Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 147 del
26.06.2021, in vigore dal giorno 11.07.2012, ed in particolare, l’art. 30 comma 3;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 06.12.2012
Rep. n. 2781 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

art. 38, comma 2 lett. f) del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce che il Consiglio di
Dipartimento è composto [….] anche da una rappresentanza del personale amministrativo
appartenente alla struttura di riferimento del Dipartimento; tale rappresentanza è
proporzionale alla numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento, nella misura di una unità
fino a 45 componenti determinati dal numero dei professori, ricercatori di ruolo a tempo
indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) e b),
della Legge 240/2021: due unità fino a 65, tre unità da 66 in poi; l’elettorato attivo e passivo
spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo in servizio alla data di indizione delle
elezioni;

VISTO

l’art. 41, comma 4, del sopra menzionato Regolamento che stabilisce che le rappresentanze
elettive nel CdD durano in carica tre anni, ad eccezione di quelle studentesche e dei titolari di
assegni di ricerca che durano in carica due anni;

TENUTO CONTO che le rappresentanze in CdD del Personale amministrativo sono scadute per decadenza
naturale del mandato;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’indizione di nuove elezioni finalizzate alla costituzione della citata
rappresentanza;
DECRETA
Art. 1 – E ‘indetta l’elezione di n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al CdD del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata per il giorno 18 maggio
2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Art. 2 - Le operazioni di voto, considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, si svolgeranno in modalità
telematica da remoto attraverso la piattaforma ELIGO (www.eligo.social) al fine di garantire l’esercizio di
voto in condizioni di sicurezza, nel rispetto del divieto di assembramento. Ogni votante riceverà sulla posta
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elettronica istituzionale una e-mail contente le informazioni relative alla votazione, le proprie credenziali ed
il link per accedere. Le password sono crittografate dal sistema, univoche e visibili solo al votante.
Art. 3- L’elettorato attivo spetta agli appartenenti al personale tecnico amministrativo che, alla data delle
elezioni, non siano stati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che non si
trovino cautelativamente in attesa di procedimento penale. Il personale che non presta servizio perché
esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in congedo o aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo. Gli elenchi nominativi degli elettori, divisi per
categoria, sono resi pubblici almeno 15 giorni prima della data delle votazioni. Gli aventi diritto al voto che
siano esclusi dagli elenchi dell’elettorato attivo, possono presentare entro cinque giorni dalla pubblicazione,
ricorso scritto all’Ufficio Didattica, organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere (D2) del DIEM. La decisione è
adottata nei successivi tre giorni.
Art. 4 – Sono eleggibili come rappresentanti del personale tecnico amministrativo i dipendenti di ruolo con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio, prima
della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Oltre che nei casi previsti dalla
legge, sono esclusi dall’elettorato passivo gli appartenenti al personale tecnico amministrativo che, alla data
di indizione delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si
trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.
Art. 5 – Le elezioni si volgono sulla base della presentazione di candidature ufficiali e a scrutino segreto. Vista
l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID-19, le candidature dovranno essere trasmesse per
mezzo e-mail della Dott. Cinzia Forgione (cforgione@unisa.it), in servizio presso l’Ufficio Didattica, organi
Collegiali, Alta Formazione, Carriere (D2) del DIEM, entro e non oltre le ore 12.00 del 08/05/2021.
Art. 6 – Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto. È eletto
il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Art. 7 – La Commissione elettorale, di natura tecnica di supporto alle operazioni di voto e di scrutino, è
composta:
Dott.

Cinzia Forgione (Presidente);

Ing.

Fabrizio Torre (Membro);

Dott.

Luca Martuscelli (Segretario Verbalizzante).

Membro supplente: Dott. Stefania Adinolfi
I componenti del seggio provvederanno telematicamente allo scrutino dei voti subito dopo la chiusura delle
operazioni di voto con gli strumenti previsti dalla piattaforma ELIGO, redigendo a seguito l’apposito verbale.

Il Direttore
Prof. Vincenzo Auletta
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

