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Decreto Rep. n. 2423 Prot. n. 0299364 

Anno 2018 Tit. II    Cl. 19  Fasc. 2 All. n. 0  

 

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo per 
lo scorcio del quadriennio accademico 2015-2019. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Padova, con particolare riguardo all’art. 27, comma 4 il 

quale prevede in particolare che l’organismo sia composto da quindici membri; 

VISTI gli artt. 103 – 107 del Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO l’art. 104 del Regolamento Generale di Ateneo secondo il quale I componenti sono 

eletti da tutto il personale tecnico amministrativo tra il personale tecnico amministrativo di 

ruolo; 

Visto l’art. 105 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di incompatibilità secondo il 

quale la carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Senato 

Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei 

soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università; 

VISTO l’art. 106 del Regolamento Generale di Ateneo con il quale viene stabilito che, in caso 

di dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decada 

entro due mesi, previa indizione di elezioni suppletive; 

CONSIDERATO che in seguito alle dimissioni della Dott.ssa Roberta Monetti a far data dal 

20 giugno, rassegnate con nota in pari data, prot. n. 239359 del 21.6.2018, i componenti 

dimissionari del Consiglio stesso risultano essere otto; 

RAVVISATA la necessità di procedere a elezioni suppletive relativamente alle 

rappresentanze in oggetto; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017 con la 

quale si dispone che le elezioni delle Rappresentanze negli Organi dell’Ateneo si svolgano 

con l’adozione del voto elettronico mediante il sistema Helios Voting;  

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 
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DECRETA  

1. di procedere all'indizione delle votazioni suppletive del Consiglio del Personale Tecnico 

Amministrativo per lo scorcio del quadriennio accademico 2015-2019; 

2. di stabilire che le elezioni si svolgeranno il giorno: 

25 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 18:00;  

3. di stabilire che i quindici componenti, eletti da tutto il Personale tecnico amministrativo tra 

il Personale tecnico amministrativo di ruolo, resteranno in carica fino alla proclamazione 

degli eletti nelle elezioni successive; 

4. di stabilire che per l'elezione di tali rappresentanti è richiesta la presentazione di 

candidature ufficiali che dovranno essere formalmente presentate. 

Le candidature, per le quali non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, 

devono essere trasmesse via e-mail all’Ufficio Affari Generali (all’indirizzo: 

elezioni@unipd.it), compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito di Ateneo 

all’indirizzo http://www.unipd.it/elezioni-rappresentanze-organi-universita ed allegando la 

copia di un documento di identità, 

a partire dal 24 agosto 2018 e fino alle ore 13:00 del 13 settembre 2018.  

Le candidature depositate saranno convalidate, dopo i necessari controlli di validità, 

dall'Ufficio elettorale entro le 24 ore del giorno lavorativo seguente; 

5. di stabilire che ogni elettore possa esprimere 3 preferenze; 

6. di ritenere incompatibile la carica di Consigliere con quella di componente del Senato 

Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei 

soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università; 

7. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.  

 

 

Padova, 13.07.2018        Il Rettore 

 Prof. Rosario Rizzuto 

 

 

 

La Direttrice  dell’Ufficio  
 
Dott.ssa Erika Mancuso 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 
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