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OGGETTO: Avviso per l’istituzione di un Albo dei componenti/scrutatori e segretari di seggio
elettorale per le elezioni indette dall’Università del Salento
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il titolo quinto del Regolamento generale di Ateneo “Procedimenti elettorali e di
nomina” emanato con D.R. n. 761 del 15 giugno 2012;
PRESO ATTO che in data 12 e 13 maggio 2012 si è svolto presso questo Ateneo il Corso di
formazione in materia di procedimenti elettorali;
CONSIDERATO che, in seguito allo svolgimento di tale corso, i partecipanti allo stesso sono stati
inseriti in un elenco dal quale attingere per la composizione dei seggi elettorali
durante lo svolgimento di procedure elettive di competenza dell’Ateneo;
TENUTO CONTO che, dal maggio 2012 si sono svolti diversi procedimenti elettorali;
CONSIDERATO che a causa delle esigenze lavorative delle diverse strutture non è stato sempre
agevole procedere alle nomine per la composizione dei seggi;
VALUTATA l’opportunità di consentire anche ad altre unità di personale tecnico-amministrativo
di arricchire la propria esperienza professionale partecipando, quali
componenti/segretari di seggio, alle procedure elettive indette dall’Ateneo;
RITENUTO
di indire un avviso per raccogliere le disponibilità del personale tecnicoamministrativo interessato a far parte dei seggi elettorali costituiti presso
l’Università del Salento in occasione delle elezioni presso l’Ateneo;
DECRETA
Pubblicare il presente avviso per l’istituzione di un Albo da cui attingere per la nomina dei
componenti/segretari di seggio per le elezioni indette dall’Università del Salento.
Possono presentare domanda di partecipazione, i dipendenti in servizio presso questa Università con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, appartenenti al personale tecnicoamministrativo.
L’istituzione dell’Albo non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto
da parte degli iscritti ad essere nominati componenti o segretari di seggio elettorale per le elezioni
indette dall’Università del Salento.
La scelta sia dei componenti che dei segretari sarà effettuata attraverso sorteggio.

La nomina a componente e a segretario equivale a ordine di servizio: l’eventuale rinuncia alla
nomina pertanto dovrà essere formalizzata per iscritto alla Direzione Generale con congrua
motivazione.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata, a pena di esclusione, e corredata di una
fotocopia di un documento valido di identità, compilata secondo il fac simile di domanda allegato
(all. 1), dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2016.
Le
candidature
vanno
inoltrate
alla
segreteria
della
direzione
generale
(direzione.generale@unisalento.it) a mezzo mail allegando copia della domanda debitamente
firmata e copia del documento valido di riconoscimento.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo on line e sul sito web di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it - sezione news.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Annarita de Giorgi , Segreteria Direzione Generale,
Tel. 0832 292210, e-mail : direzione.generale@unisalento.it

Lecce, lì 12 aprile 2016
f.to Il Direttore Generale
Dott. Emanuele Fidora

Alla Raccolta
All’Albo on line
Al Servizio Comunicazione per la pubblicazione sul sito web d’Ateneo
Alla Ripartizione Risorse Umane

