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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Class. I/13
Fasc. 13
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nel
Senato Accademico e dei componenti del personale tecnico-amministrativo nella Consulta del Personale quadriennio 2020-2024: presentazione candidature- nuovo termine presentazione candidature
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI

gli art. 50 e 58 dello Statuto d’Ateneo, emanato con DR n. 597 del 06 novembre
2017;

VISTI

gli art. 41 e seguenti del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 272
del 09 aprile 2019 e, in particolare, i) l’art. 42 che dispone: “Di norma, le elezioni
sono indette, con decreto dell’organo di volta in volta competente secondo lo
Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata per le elezioni ed entro il termine
di scadenza del mandato dell’organo da eleggere”, ii) gli art. da 65 a 70 che
disciplinano le elezioni del Senato Accademico e iii) l’art.77 che disciplina le
elezioni dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo;

VISTO

il D.R. n. 156 del 02.03.2020 con cui sono state indette per i giorni 22 e 23 aprile
2020 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale docente e ricercatore
nel Senato Accademico, nonché dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico e nella Consulta del Personale tecnicoamministrativo – quadriennio 2020-2024;

VISTO

il D.R. n. 192 dell’11 marzo 2020 con il quale sono state rinviate le date delle
elezioni in epigrafe al 4 e 5 giugno 2020;

VISTO

il D.R. n. 329 del 29.04.2020 con il quale per l’effetto dell’art. 7 del D.L. n. 22
dell’8 aprile 2020 la procedura elettorale in epigrafe è stata sospesa;

TENUTO CONTO

che è intervenuta la conversione in legge con modifica dell’art. 7 del DL 22 del’8
aprile 2020 entrato in vigore il 6.6.2020 che dispone: dal 1° luglio 2020, gli Atenei
nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei
termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in
conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al
contenimento del contagio da COVID-19;

VISTO

il D.R. n. 542 del 23.07.2020 con il quale sono state individuate le date di
svolgimento delle elezioni in oggetto al 6 e 7 ottobre p.v.;

VISTO

l’art. 3 del D.R. n. 542 del 23.7.2020 che ha stabilito: la data di presentazione delle
candidature all’Ufficio elettorale il giorno 4 settembre 2020 ore 14.00. Le candidature o
le liste dei candidati di cui al comma 1 dovranno essere presentate, utilizzando i moduli
pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo,
secondo una delle seguenti modalità:
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a) mediante sottoscrizione resa dall’interessato in presenza di dipendenti deputati
all’autenticazione della firma, previo appuntamento con l’Ufficio elettorale;
b) mediante invio alla pec amministrazione.centrale@cert-unile.it con allegato il modulo
candidatura e il modulo raccolta firme a sostegno della candidatura firmati digitalmente,
anche utilizzando per coloro che fossero in possesso della firma digitale rilasciata
dall’Università, la piattaforma U-SIGN. In questa ipotesi non è necessaria l’autentica della
firma.
c) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

TENUTO CONTO

delle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Ufficio Elettorale sulle nuove
modalità di presentazione delle candidature stabilite dal cennato art. 3 del DR
542/2020;

PRESO ATTO

ancora della richiesta pervenuta dalle RSU e RSA di rinvio sia della data di
presentazione delle candidature sia della data di svolgimento delle elezioni;

TENUTO CONTO

delle oggettive difficoltà nel rispettare il termine di presentazione delle candidature dovute
all’acquisizione delle firme autografe per le candidature e per le firme di sostegno,
considerato che non tutte le unità di personale sono in possesso della firma digitale rilasciata
dall’Università e che le attività in presenza sono ancora limitate;

RITENUTO

che non sono ravvisabili ragioni per posticipare le altre scadenze previste dal decreto di
indizione potendo il procedimento elettorale e la campagna elettorale svolgersi
regolarmente e che, invece, un rinvio degli altri termini sposterebbe la competizione
elettorale in avanzato periodo autunnale, con possibile incremento della diffusione del
contagio da COVID-19 e chiusura delle attività;

RITENUTO

di dover garantire la massima partecipazione alla competizione elettorale;

VISTO

l’art.45, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo che dispone che la candidatura “c)
è presentata mediante deposito presso l’Ufficio Elettorale, di norma, almeno 30 giorni
prima della data di svolgimento delle elezioni.” e che “Tale termine può essere ridotto in
considerazione della tipologia di elezioni ovvero di motivata urgenza.”;

RITENUTO

che sussistono le condizioni di motivata urgenza per ridurre il termine di 30 giorni previsto
dall’art.45, comma 2, lett c) del Regolamento Generale di Ateneo;

RITENUTO

pertanto di poter concedere sette giorni di proroga del termine per la presentazione delle
candidature e che tale proroga non incide sui restanti termini del procedimento elettorale;

SENTITO

il Direttore Generale dell’Università del Salento;
DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e a parziale integrazione e rettifica del D.R. n. 156 del 2.03.2020 e
del D.R. n. 542 del 23.7.2020, si dispone quanto segue:
Art. 3 La data relativa alla presentazione delle candidature all’Ufficio elettorale è rinviata al giorno 11
settembre 2020 e per l’effetto l’art. 3 del D.R. n. 542 del 23.07.2020 risulta così modificato:
“Le candidature o le liste delle candidature per le elezioni delle rappresentanze del personale docente,
nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e per le
elezioni delle rappresentanze dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo
dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale entro e non oltre le ore 14:00 dell’11 settembre
2020.
Le candidature o le liste dei candidati di cui al comma 1 dovranno essere presentate, utilizzando i
moduli pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo,
secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante sottoscrizione resa dall’interessato in presenza di dipendenti deputati
all’autenticazione della firma, previo appuntamento con l’Ufficio elettorale;
b) mediante invio alla pec amministrazione.centrale@cert-unile.it con allegato il modulo
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candidatura e il modulo raccolta firme a sostegno della candidatura firmati digitalmente,
anche utilizzando per coloro che fossero in possesso della firma digitale rilasciata
dall’Università, la piattaforma U-SIGN. In questa ipotesi non è necessaria l’autentica
della firma.
c) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Le candidature o le liste dei candidati di cui al primo periodo del presente articolo dovranno essere
corredate da un numero di firme di sostegno occorrenti per la presentazione della lista o della singola
candidatura pari ad almeno il 3% del corpo elettorale. Ogni elettore può sottoscrivere una sola
candidatura o liste di candidature ai sensi dell’art. 45, comma 6 del Regolamento Generale.
Limitatamente alla nomina degli otto rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in Senato
Accademico, trattandosi di candidature ratione muneris, non è necessario presentare alcuna firma di
sostegno.
Le candidature ovvero le liste di candidati, la cui regolarità sia stata verificata dall’Ufficio Elettorale,
saranno numerate secondo l’ordine di presentazione, ovvero secondo l’ordine di arrivo al predetto
indirizzo PEC, e rese pubbliche, con la relativa denominazione o sigla, mediante affissione di
manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo almeno venti giorni prima della data delle
elezioni ossia entro il 14 settembre 2020 .
Venti giorni prima della data fissata per la competizione elettorale, i presentatori delle liste hanno
facoltà di nominare rappresentanti di lista.
La candidatura può essere ritirata entro e non oltre il 2 ottobre 2020, mediante comunicazione
sottoscritta dal candidato e depositata presso l’Ufficio Elettorale che ne dispone l’immediata
pubblicazione per affissione sull’albo dell’Università e sul sito istituzionale di Ateneo con le medesime
modalità di presentazione della candidatura ex art. 5 del decreto di indizione.”
16,00.
Art. 2 Restano ferme, per quanto non modificate con il presente provvedimento, tutte le altre
determinazioni di cui al D.R. n. 156 del 02.03.2020 e del D.R. 542 del 23.7.2020.
Art.3

Tutti

gli

atti

della

procedura

elettorale

in

oggetto

sono

pubblicati

alle

pagine

https://www.unisalento.it/elezioni-senato-accademico e https://www.unisalento.it/elezioni-consulta-personale.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Al sito web
All’Albo Ufficiale
A tutte le Strutture
All’Ufficio Organi Collegiali
All’Ufficio Comunicazione e URP
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