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Decreto Rettorale Rep. n. 1076/2015 del 29/09/2015 prot. n. 77260 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CONSULTA DEL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL TRIENNIO 2015 - 2018 

 
IL RETTORE 

 
V I S T O lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 e 

pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2011 e, in particolare, l’art. 12 (Consulta del 
personale tecnico amministrativo); 

 
V I S T O il Regolamento per l’elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico 

Amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n.118/2012 del 9.2.2012; 
 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 56/2015 del 23.01.2015, come modificato dal D.R. n. 

215/2015 del 9.3.2015, con il quale sono state indette le elezioni dei ventiquattro 
componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, relative al triennio 2015 – 2018; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 354/2015 del 15.04.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

di Ateneo n. 223 del 15.04.2015, con il quale sono stati proclamati i  ventuno eletti 
per la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per il triennio 2015 - 2018; 

 
RILEVATO che il numero complessivo dei componenti eletti risulta inferiore al numero previsto 
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dallo Statuto di Ateneo per la completa costituzione della Consulta del personale 
tecnico amministrativo; 

 
RILEVATO    altresì che non risulta eletto nessun candidato che soddisfi la condizione prevista 

dall’art. 12 comma 1 lett. b) del citato D. R. n. 173/2012 relativamente al Campus di 
Forlì; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Data e ora delle elezioni – Eligendi) 
1. E’ fissata per i giorni 1 e 2 Dicembre 2015 l’elezione suppletiva di tre componenti della Consulta 
del Personale Tecnico Amministrativo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, triennio 
2015 – 2018, di cui n. 1 componente in servizio presso il Campus di Forlì. 
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 1 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e  il 
giorno 2 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 15,00, secondo la procedura di cui all’art. 10 del 
presente decreto. 
3. Nelle giornate delle elezioni gli Uffici dell'Amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche 
effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.  
 

Articolo 2 
(Elettorato passivo) 

1. L’elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, che assicuri un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 
riposo. 
2. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle 
candidature. 
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di 
procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 
procedimento penale o disciplinare. 
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge. 
 

Articolo 3 
(Elettorato attivo) 

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e 
indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso l'Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni. 
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di 
procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 
procedimento penale o disciplinare. 
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge. 
 

Articolo 4 
(Incompatibilità) 

1. L’appartenenza alla Consulta del personale tecnico amministrativo è incompatibile con la 
posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e di membro del Consiglio di 
Amministrazione e di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, nonché 
con cariche di rappresentanza sindacale in corso. 
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2. Nel caso in cui l’eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 del 
presente articolo, è invitato dal Direttore Generale a farne cessare la causa entro il termine di 
quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di componente della Consulta del personale tecnico 
amministrativo. 
 

Articolo 5 
(Elenco dell'elettorato attivo) 

1.Il giorno 30 Ottobre 2015 è pubblicato sul Portale Intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it) 
l’elenco nominativo degli elettori. 
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 del 
presente articolo, o che si vedano collocati erroneamente nell’elenco di cui al comma 1 citato, 
hanno facoltà di fare opposizione entro le ore 12,00 del 17 Novembre 2015 alla Commissione 
Elettorale di cui all’art. 9, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro 
il 25 Novembre 2015. 
3. Il giorno 25 Novembre 2015 è pubblicato sul Portale intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it) 
l’elenco aggiornato degli elettori. 

 
Articolo 6 

(Candidature) 
1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 10,00 del 2 
Novembre 2015 alle ore 12,00 del 17 Novembre 2015.  
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione. 
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura. 
4. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il  20 Novembre 2015. 
5. Le modalità operative di presentazione delle candidature saranno rese note mediante 
comunicazione sul Portale Intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it). 

 
Articolo 7 

(Propaganda elettorale) 
1. E’ consentito svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale comunque 
entro la giornata del 29 novembre 2015. 
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante 
l’utilizzo di apposite liste di distribuzione email, previa domanda all’Amministrazione.  
3. I candidati possono, altresì, organizzare incontri di promozione e per l’esposizione del 
programma; il personale tecnico-amministrativo può partecipare agli incontri di promozione in 
orario di servizio per un monte ore complessivo pari a 6 ore. 
4. I candidati si coordinano con l’Amministrazione per la gestione delle ore di riunione. 
5. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d’immagine, 
dell’Ateneo o dei candidati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle 
norme vigenti. 
 

Articolo 8 
(Seggi elettorali) 

1. Con successivo Decreto Rettorale sono costituiti i seggi elettorali, sia presso la sede di Bologna, 
sia presso le sedi di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. 
2. Per ciascun seggio elettorale sarà indicata l’ubicazione, la composizione della Commissione di 
seggio e l’elettorato che vi farà riferimento. 
3 Per ciascun seggio elettorale le Commissioni di seggio devono essere formate da componenti 
effettivi e supplenti, appartenenti al personale tecnico amministrativo. 
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Articolo 9 
(Commissione Elettorale) 

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’elezione e la 
costituzione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, di cui al D.R. n.118/2012 del 9 
febbraio 2012, è così composta: 
Dott. Leonardo Piano      Presidente  
Dott. ssa Claudia Volpe Componente in servizio presso Campus  
Dott. ssa Carla Monti Componente 
Dott.ssa Carmela Tanzillo    Componente 
Dott. Fabrizio Borsari     Componente con funzione di Segretario. 
2. La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame; 
b) accertare, anche per mezzo dei verbali delle Commissioni di seggio, il regolare 
svolgimento delle operazioni di voto; 
c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, per i casi non disciplinati dai 
regolamenti di Ateneo e dal presente bando; 
d) vagliare i risultati delle votazioni, così come pervenuti dalle Commissioni di seggio e 
trasmetterli al Rettore per la proclamazione; 
e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio; 
f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle 
al Direttore Generale per le valutazioni di competenza. 

 
Articolo 10 

(Procedura elettorale) 
1. Le operazioni elettorali si svolgono presso i seggi elettorali appositamente costituiti, mediante 
l’utilizzo di schede cartacee. 
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro 
regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto. 
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell’elettorato di 
riferimento, i componenti della Commissione elettorale e il personale universitario autorizzato per 
ragioni di servizio.  
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono 
esercitare il loro diritto di voto. 
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno 
votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nell’urna, 
all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.  
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e 
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.  
7. In caso di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l’assegnazione di una preferenza, il 
Presidente decide se assegnarla o annullarla (preferenza assegnata/nulla). Se dopo la decisione del 
Presidente, uno o più dei componenti del seggio elettorale contestano formalmente l’assegnazione o 
l’annullamento della preferenza facendolo constare a verbale, la preferenza sarà considerata 
contestata e provvisoriamente assegnata o annullata. Se, a seguito di dubbio tra i componenti del 
seggio elettorale circa l’assegnazione di una preferenza, il Presidente non decide se assegnarla o 
annullarla, si darà atto di tale circostanza nel verbale e la preferenza sarà considerata contestata e 
provvisoriamente non assegnata o non annullata. Sull’attribuzione definitiva delle preferenze 
contestate, provvisoriamente assegnate/annullate e provvisoriamente non assegnate/non annullate, 
decide la Commissione Elettorale.  
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da 
ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale. 
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Articolo 11 

(Modalità del voto) 
l. Il voto è individuale, segreto e anonimo. 
2. L’elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di 
identità o di riconoscimento. 
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell’apposita urna. 
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una o due preferenze, distinte in “prima” e “seconda” 
preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo 
annullamento, deve riguardare un candidato di genere (maschile/femminile) diverso da quello della 
prima preferenza.  

 
Articolo 12 

(Proclamazione degli eletti) 
1. Sono eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto che tra di essi 
almeno n. 1 componente deve essere in servizio presso il Campus della sede di Forlì; a parità di voti 
è eletto il più anziano in servizio e a parità di anzianità di servizio il più anziano di età. 
2. Qualora tra i primi tre votati non risulti un componente in servizio presso il Campus della sede di 
Forlì, si procede alla ridefinizione degli eletti, escludendo il candidato meno votato dei tre e 
includendo corrispondentemente, a partire dal quarto dei votati, il candidato che soddisfi la 
condizione mancante. 
4. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con 
proprio decreto alla proclamazione degli eletti.  
5. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

 
Articolo 13 
(Ricorsi) 

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi alla 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo in carica, che decide nella prima seduta utile.  
 

Articolo 14 
(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia 
elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili. 
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 
2003, n. 196. 
3. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna, 29/09/2015 
 

      IL RETTORE 
       Ivano Dionigi 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

***** 


