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Decreto n. _________ 

Data _________ 

 

I L    P R E S I D E 

 

Vista  la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;  

Vista  la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;  

Richiamato il regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamati il Decreto del Direttore Generale n. 624 del 1° giugno 2012 e i successivi decreti del 

Dirigente dell’Area personale e del Direttore Generale di assegnazione del personale tecnico-

amministrativo alla suddetta Scuola; 

Richiamato  il proprio provvedimento n.3311 del 13 luglio 2018 di approvazione degli atti, di 

proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti in rappresentanza del personale docente e del personale 

tecnico-amministrativo nel Consiglio della Scuola per il triennio accademico 2018/2021, a seguito della 

votazione ordinaria svoltasi in data 12 luglio 2018, dal quale provvedimento la Sig.ra Stefania Greppi 

risultava eletta rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 

Richiamato  il proprio provvedimento n.125 del 14.01.2019 di nomina della dott.ssa Monica Sitzia 

quale componente del Consiglio della Scuola, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e 

in sostituzione – in quanto prima e unica dei non eletti - della Sig.ra Stefania Greppi nel frattempo 

trasferita presso altra struttura dell’Ateneo; 

Considerato il D.D.G. n.6180 del 30.12.2019 di conferimento alla dott.ssa Monica Sitzia dell’incarico 

di Capo Settore Coordinamento didattico Scuola di Scienze Sociali – area direzionale – a decorrere dal 

1.1.2020; 

Considerato  che, alla luce della precedente premessa, la dott.ssa Monica Sitzia è cessata 

anticipatamente, per decadenza, dalla carica di componente del Consiglio di Scuola in rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo e che non è sostituibile per esaurimento della graduatoria elettorale; 

Considerata la necessità di ripristinare, per il residuo scorcio del triennio accademico 2018/2021, la 

rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Scuola, come previsto dall’art. 45, 

comma 1, lett. e) dello Statuto di Ateneo; 

Ritenuto di fissare l’elezione suppletiva del rappresentante del personale tecnico amministrativo per 

il giorno 13 febbraio 2020, nel rispetto del termine di un mese dalla vacanza previsto dall’art. 31, comma 

2, del Regolamento generale; 



Acquisite fra gli elettori le disponibilità a far parte del seggio elettorale  

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

Art. 1 

E’ indetta l’elezione suppletiva per il residuo scorcio del triennio accademico 2018/2021 di: 

• n.  1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio della Scuola di Scienze 

Sociali, per la quale non è prevista la presentazione di formali candidature. 

Il calendario delle votazioni è il seguente: 

 prima votazione suppletiva: giorno 13 febbraio 2020 dalle ore 10 alle ore 14. 

L’eletto/a, nominato con decreto del Preside, entrerà in carica dalla data del decreto di nomina; 

concluderà il mandato del componente uscente e rimarrà in carica fino al 31.10.2021 e, comunque, fino 

alla decorrenza della nomina del nuovo eletto per il successivo triennio.  

Art. 2 

Il seggio elettorale sarà ubicato come di seguito indicato:  

Presidenza Scuola di Scienze Sociali – Sala Riunioni -Via Balbi 5, terzo piano  

Art. 3  

Il seggio elettorale è costituito come di seguito indicato: 

Dott.ssa Maria Teresa Conti      Presidente 

Dott.ssa Patrizia Fusi       Vice-Presidente 

Dott. Andrea Azzinari       Segretario 

Sig. Elio Colao        Componente supplente  

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti fra i quali 

il Presidente o il Vice Presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre 

componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di 

parità, prevale il voto del presidente. 

Art. 4 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto. Qualora l'elettore 

esprima voti di preferenza in eccedenza, non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza 

e la scheda è dichiarata nulla. 

Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: 

1) penna con inchiostro indelebile di colore nero. 

Art. 5  

La votazione suppletiva è valida qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

regolamento generale. 



Ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto, e dell’art. 13, comma 4, del regolamento di Ateneo in materia 

di elezioni e designazioni, qualora il numero degli eletti nelle elezioni fosse inferiore a quello degli eligendi, 

non si procede a ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione del Consiglio della Scuola non è 

infirmata. 

Ha elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla 

scuola.   

L’eventuale elettore a tempo parziale dispone di un voto. 

Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio per procedimento penale/disciplinare. 

Ha elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla Scuola, 

che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata residua del mandato (e cioè fino al 

31.10.2021) prima della data del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data della 

votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina.   

Non hanno elettorato passivo coloro che: 

- sono sospesi dal servizio per procedimento penale/disciplinare; 

- non assicurano la conclusione del mandato a causa del collocamento a riposo prima del 

31.10.2021 in applicazione di disposizioni cogenti; 

- ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in 

aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio 

all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica 

amministrazione; in servizio civile. 

Il personale tecnico-amministrativo è inserito negli allegati elenchi alfabetici nei quali sono evidenziati, 

con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato, trovandosi in particolari situazioni 

giuridiche verificate con l'area personale. 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 6 

febbraio 2020, al Preside che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli uffici. 

Entro il giorno 11 febbraio 2020 saranno pubblicati gli elettorati definitivi.  

Art. 6 

La carica di componente di consiglio di scuola è incompatibile con le cariche di senatore accademico e di 

consigliere di amministrazione.  

L’eletto in situazione di incompatibilità in quanto componente del senato accademico o del consiglio di 

amministrazione, qualora risulti eletto componente del consiglio della scuola ed intenda accettare la carica, 

presenta opzione scritta fra le due cariche al Preside della scuola ed al Rettore entro dieci giorni dalla 

pubblicazione del provvedimento del preside di approvazione degli atti elettorali e di proclamazione dei 

risultati; il mancato esercizio dell'opzione comporta rinuncia implicita alla carica di membro elettivo del 

consiglio di scuola. 

Art. 7 

E’ eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale l’anzianità di 

servizio e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica. 



Con il provvedimento di approvazione degli atti, di proclamazione dei risultati elettorali e di nomina 

dell’eletto il Preside di Scuola individua, in ordine decrescente, i non eletti. 

L’eletto è nominato con provvedimento del Preside di Scuola. 

Art. 8 

Il presente decreto sarà depositato presso la Scuola, pubblicato nell’albo e sul sito web della stessa. 

Sarà altresì tempestivamente inviato al rettore (notifica tramite protocollo informatico 

affarigenerali@unige.it) e a tutti coloro che hanno elettorato attivo, tramite posta elettronica. 

 Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali per 

l’informativa dovuta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 

28.3.2007. 

 

 

I L   P R E S I D E 

Prof.  Realino MARRA 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Dott.ssa Patrizia Fusi 

Tel 010 20951563   e-mail patrizia.fusi@unige.it 
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