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Indizione - Sono indette per il giorno 15 aprile 2021 le votazioni per l’elezione di n. 2 

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento Agricoltura, 

Ambiente e Alimenti per lo scorcio del triennio 2021-2024. 

La rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo dura in carica tre anni. 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 15 aprile 2021 dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto si terranno le operazioni di scrutinio. 

Le votazioni relative alla rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo saranno valide se 

voterà almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 

Elettorato attivo – Ai sensi degli artt. 4 e 43 del Regolamento Elettorale di Ateneo, al fine 

dell’elezione del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo l’elettorato attivo spetta al 

Personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento A.A.A. con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato nonché a quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che, alla data 

delle votazioni, abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi. Ha diritto al solo 

elettorato attivo il Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento A.A.A. in aspettativa per 

motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio, ovvero comandato, distaccato, 

collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria in seguito a situazioni di incompatibilità. Non ha 

diritto all’elettorato attivo il Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento A.A.A. così come 

indicato nell’art. 4, comma 4, del Regolamento Elettorale di Ateneo. 

 

Elettorato passivo - Ai sensi degli artt. 4 e 43 del Regolamento Elettorale di Ateneo, al fine 

dell’elezione del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo ha diritto all’elettorato 

passivo il Personale Tecnico-Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 

servizio al Dipartimento A.A.A. alla data di indizione delle elezioni. Non ha diritto all’elettorato 

passivo il Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento A.A.A. così come indicato nell’art. 

4, comma 4, del Regolamento Elettorale di Ateneo. In materia di incompatibilità è fatta comunque 

salva l’applicazione delle disposizioni normative in materia previste dalle leggi, dallo Statuto 

nonché dalla regolamentazione vigente. 

Espressione preferenze – Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento Elettorale di Ateneo ogni 

avente diritto al voto potrà esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo dei candidati 



 

 

da eleggere con arrotondamento all’unità superiore. Pertanto ciascun elettore potrà esprimere una 

sola preferenza. 

Operazioni di voto e di scrutinio Ai sensi dell’art.11 del Regolamento Elettorale di Ateneo le 

operazioni di voto si svolgono mediante: a) accertamento dell’iscrizione del nominativo 

dell’elettore nella lista degli aventi diritto, e conseguente identificazione mediante un valido 

documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei 

componenti del Seggio; b) firma dell’elettore sull’apposito registro; c) consegna all’elettore della 

scheda elettorale e della matita copiativa in dotazione del Seggio; d) entrata dell’elettore 

nell’apposita cabina  ed espressione del voto mediante l’esclusivo utilizzo degli strumenti messi a 

disposizione da parte della Commissione di Seggio; e) chiusura della scheda, riconsegna della stessa 

ad uno dei componenti della Commissione di Seggio che la introdurrà in presenza dell’elettore 

nell’apposita urna sigillata. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto e le 

contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di 

Seggio che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. Ai 

sensi dell’art 13 del Regolamento Elettorale di Ateneo terminate le operazioni di voto si procede 

immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica e deve essere portato a compimento 

senza soluzione di continuità. La Commissione di Seggio redige apposito verbale sottoscritto da 

tutti i componenti del Seggio indicante il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente 

espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi. 

Candidature - Le eventuali candidature dovranno essere formalizzate alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento – con consegna a mano o tramite pec – entro il giorno 12 aprile 

2021. 

Assemblee elettorali - Per il giorno 13 aprile 2021 è convocata l’Assemblea del Personale Tecnico-

Amministrativo dalle ore 10,30 alle ore 11,30 che si terrà in modalità telematica. 

Seggio elettorale - Il seggio elettorale ubicato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

Agricoltura, Ambiente e Alimenti sarà composto dal Direttore del Dipartimento A.A.A. prof. 

Raffaele Coppola, dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento A.A.A. dott.ssa Paola Fiacco 

e dalla dott.ssa Marisa Palazzo. 

15 marzo 2021 
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