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IL RETTORE 

VISTO l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
VISTA la delibera Rep. n. 14/2014, del 20 gennaio 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regola

mento sulle modalità di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova, 
con allegata tabella; 

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 205, prot. 10656, del 29 gennaio 2014, di emanazione del suddetto Regolamento; 
RAWISATA la necessità di procedere all'ìndizione di nuove elezioni; 

DECRETA 

art. 1. 	di procedere all'indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il 
triennio 2014-2017 che avranno luogo con il seguente calendario: 

Mercoledì 2 aprile 2014: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 

Giovedì 3 aprile 2014: dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 


art. 2. 	Per l'effettuazione di tali votazioni il personale sarà suddiviso in 5 Aree geografico-funzionali in 
base alla rispettiva sede di servizio del personale. 
Il numero di rappresentanti da eleggere è fissato in 10 per il personale docente e 10 per il perso
nale tecnico amministrativo, suddivisi tra le Macroaree anzidette come indicato nella tabella A 
che fa parte integrante del presente decreto. 

art. 3. L'elettorato attivo spetta al personale docente di ruolo, al personale tecnico amministrativo a tem
po indeterminato, ai CEL e ad ogni altra categoria di lavoratori con contratto a tempo indetermi
nato, nonché al personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato e ai ricerca
tori a tempo determinato. 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per tipologia di personale, sono resi noti da venerdì 
28 febbraio 2014 mediante apposita pubblicazione sul sito di Ateneo. 

art. 4 L'elettorato passivo spetta al personale docente di ruolo, al personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato, ai CEL e ad ogni altra categoria di lavoratori con contratto a tempo inde
terminato. 
Le candidature dovranno essere ufficialmente presentate e sottoscritte da almeno 10 elettori, 
appartenenti alla medesima categoria di personale, presso un notaio o presso il Servizio Organi 
Collegiali - Ufficio Elettorale - Via Rialto, 15 - Padova a partire dalla data del presente decreto 
e fino alle ore 13.00 di venerdì 7 marzo 2014 con il seguente orario: 
• 	 dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00; 
• 	 nei pomeriggi di martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle 16.30. 

Nel caso in cui la candidatura sia sostenuta da un'organizzazione sindacale, fino ad un massimo 
di dieci candidature, questa non necessita delle sottoscrizioni. 

Ogni elettore può sottoscrivere un'unica candidatura che deve essere presentata soltanto per 
l'area geografico funzionale di appartenenza dello stesso. 

Il giorno 21 marzo 2014 sarà comunicato agli elettori l'elenco delle candidature ufficiali 



art 5. La carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di re
sponsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (art 50 comma 7 del D. Lgs. 81/08). 
Si considerano incompatibili inoltre: 

• l'incarico di Medico competente, di Medico autorizzato e di Esperto qualificato; 
• la carica di Consigliere di amministrazione e di Senatore (in Senato Accademico); 
• i responsabili di struttura. 

In caso di elezione di lavoratori aventi incarichi incompatibili con la figura di RLS, questi sono te

nuti alla rinuncia dell'incarico entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

Il perdurare della causa di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di RLS. 


In caso di rinuncia di un eletto, o di sua cessazione, sarà nominato il primo dei non eletti che lo 

segue nella graduatoria. 


art. 6. 	 Di incaricare il Servizio Organi Collegiali dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 1 ~" 0.2, 20 ~4 Il Rettore 

prof. Giuseppe Zaccaria 


