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: Individuazione date di svolgimento al 6 e 7 ottobre 2020

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 tecnicoamministrativo;

VISTO

il D.R. n. 362 del 10 maggio 2016 di proclamazione dei rappresentanti del
personale docente e ricercatore nel Senato Accademico nonché dei rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nella Consulta del
Personale tecnico-amministrativo per il quadriennio 2016-2020, le cui nomine
verranno tutte in scadenza il 09 maggio 2020;

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
tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nella Consulta del Personale
tecnico-amministrativo – quadriennio 2020-2024;

VISTO

il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n.59 del 0803-2020) ed in particolare l’art.1, comma 1, lett. a) evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza;

TENUTO CONTO

altresì che il DPCM del 9 marzo 2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 prevede
all’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
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nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero
territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
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

l’art 7 del DL 22 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 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 fino al
perdurare dello stato di emergenza COVID-19;

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;

RITENUTO

di poter espletare le elezioni in presenza, stante la possibilità di assicurare lo
svolgimento del procedimento elettorale in epigrafe in condizioni di piena
sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in
relazione al contenimento del contagio da COVID-19, misure che verranno
meglio dettagliate nel decreto di costituzione seggi;

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 di
indizione delle elezioni in oggetto, sospese con DR n.329 del 29 aprile 2020, si dispone quanto segue:
Art. 1 Le date delle elezioni in epigrafe sono fissate nei giorni 6 e 7 ottobre 2020 e per l’effetto l’art. 2
del D.R. n. 156 del 02.03.2020 è così modificato:
“Le operazioni di voto:
- si terranno nei giorni del 6 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e del 7 ottobre 2020 dalle
ore 09.00 alle ore 14.00;
- avranno luogo presso:
● seggio n. 1 Centro Congressi Ecotekne, presso cui eserciteranno il diritto di voto il personale
docente e ricercatore appartenente all’area giuridico-economica e all’area tecnico-scientifica
ed il personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti aventi sede nel polo
extraurbano (ivi incluso il personale tecnico amministrativo assegnato alla sede di Brindisi) e
alla Scuola Superiore ISUFI;
● seggio n. 2 Studium 2000 edificio 6 aula 1, presso cui eserciteranno il diritto di voto il
personale docente e ricercatore afferente all’area umanistico-sociale ed il personale tecnico
amministrativo assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, ai Dipartimenti aventi
sede nel polo urbano e al Centro Linguistico di Ateneo.
Art. 2 Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono consultabili presso l’Ufficio Elettorale a partire dal 16
settembre 2020 e per l’effetto il penultimo capoverso dell’art. 4 del D.R. n. 156 del 02.03.2020 è
così modificato:
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“Gli aventi diritto al voto sono inseriti in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico e suddivise
per seggio, consultabili presso l’Ufficio Elettorale a partire dal 16 settembre 2020. Le liste sono
aggiornabili fino al momento della votazione.
Chi, pur avendone diritto, non risulti inserito nelle liste elettorali può rivolgersi all’Ufficio
Elettorale, entro il termine di chiusura della votazione, per ottenere l’inserimento.”
Art. 3 La data relativa alla presentazione delle candidature all’Ufficio elettorale è fissata il giorno 4
settembre 2020 e per l’effetto l’art. 5 del D.R. n. 156 del 02.03.2020 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 tecnicoamministrativo dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale entro e non oltre le ore 14:00 del 4
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
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.”
Art. 4 Il Comizio Elettorale è fissato il giorno 15 settembre 2020 alle ore 10:00 e per l’effetto l’art. 6
del D.R. n. 156 del 02.03.2020 risulta così modificato:
“Il Comizio Elettorale per il confronto pubblico dei candidati si terrà il giorno 15 settembre 2020
alle ore 10.00 presso il Centro Congressi. Sarà garantirla la partecipazione e la possibilità di
intervento anche attraverso il collegamento a distanza.
Art. 5 La data di pubblicazione del Decreto di costituzione del Seggio elettorale è fissata il giorno 25
settembre 2020 e per l’effetto l’art. 9 del D.R. n. 156 del 02.03.2020 risulta così modificato:
“Con successivo provvedimento, da pubblicare entro il 25 settembre 2020 saranno individuati e
costituiti i seggi elettorali che si insedieranno nella giornata del 5 ottobre 2020, a partire dalle ore
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16,00.
Art. 6 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.
Art.7

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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