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IL RETTORE 

 
VISTO l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

VISTO il "Regolamento sulle modalità di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli 

Studi di Padova”, con allegata tabella; 

CONSIDERATO che il Regolamento all'art. 1 prevede che, di norma, le elezioni si svolgano durante la settimana della 

Giornata Nazionale per la Salute e Sicurezza sul lavoro; 
PRESO ATTO della comunicazione e-mail trasmessa il 24 febbraio 2017, dal Dott. Giuseppe Riggiola, Coordinatore 

RLS Docenti e Personale Tecnico amministrativo, con la quale richiede di posticipare la data delle elezioni; 
PRESO ATTO della comunicazione del 10 marzo 2017 del Dott.Tiziano Bresolin del sindacato  FLC CGIL, con la quale 

richiede di posticipare la data delle elezioni; 
RAWISATA la necessità di procedere a nuove elezioni per il triennio 2017-2020, accogliendo le richieste di cui sopra; 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai 

Regolamenti di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
art. 1. di procedere all'indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il 

triennio 2017-2020, che avranno luogo con il seguente calendario: 

Mercoledì 24 maggio 2017: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 

Giovedì 25 maggio 2017: dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 
art. 2. Per lo svolgimento delle votazioni il personale è 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 personale 

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 tempo 

indeterminato, ai CEL e ad ogni altra categoria di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, 

nonché al personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato e ai ricercatori a 

tempo determinato. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per tipologia di personale, sono resi noti da giovedì 4 

maggio 2017 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 

indeterminato. 

Le candidature, che per essere ritenute valide dovranno poi essere sottoscritte da almeno 10 

elettori appartenenti alla medesima categoria di personale, dovranno essere inserite attraverso 

apposito sistema, disponibile nell'area 

riservata web all'indirizzo: 

https://portal.cca.unipd. it/pls/apex/f?p=173 , 

a partire da martedì 18 aprile 2017 e fino alle ore 13.00 di martedì 9 maggio  2017. 
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Le candidature depositate saranno convalidate , dopo i richiesti controlli di validità dall'Ufficio elettorale 

entro le 24 ore del giorno lavorativo seguente . 

Successivamente alla convalida delle candidature, ciascun elettore potrà, attraverso la piattaforma 

single sign-on dal sito di Ateneo, collegandosi al sopraccitato indirizzo, sottoscrivere il nominativo del 
candidato prescelto. 

Le sottoscrizioni delle candidature termineranno alle ore 13.00 di mercoledì 10 maggio 2017. 

Ogni elettore può sottoscrivere un'unica candidatura. 

 
Le candidature sostenute da un'Organizzazione sindacale, fino ad un massimo di dieci candidature, non  
necessitano delle sottoscrizioni. 

Le Organizzazioni sindacali dovranno consegnare l’elenco dei candidati, utilizzando l'apposito modulo 

reperibile alla pagina web: 

http://www.unipd.it/universita/organi-ateneo/elezioni/elezioni-rappresentanze-organi delluniversita , 

all'Ufficio elettorale, con sede al Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6, Padova, a partire da martedì 18 

aprile 2017 e fino alle ore 13.00 di martedì 2 maggio 2017, 

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. 

Il giorno 12 maggio 2017 sarà pubblicato nel sito di Ateneo l'elenco delle candidature ufficiali. 

 
art. 5. La carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di 

responsabile 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 tenuti 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 Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell'esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
 
 
 
 

Padova, 4.4.2017 Il Rettore 

Prof. Rosario Rizzuto 
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