Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo

IL RETTORE
-

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo
2012 e modificato con decreto rettorale 24 luglio 2018, e in particolare gli artt. 26 e 62;

-

visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in
particolare l’art. 30, che disciplina lo svolgimento delle votazioni per l’elezione dei
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico;

-

visto il decreto rettorale 25 giugno 2015, con il quale è stato ricostituito il Senato accademico
per il triennio accademico 2015/2018;

-

ritenuta la necessità di derogare ai termini previsti dal Regolamento generale d’Ateneo
DECRETA

sono indette, per i giorni 10 e 11 ottobre 2018, le votazioni per l’elezione di cinque rappresentanti
del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico per il triennio accademico
2018/2021.
L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo di ruolo e al personale a
tempo determinato in servizio alla data delle votazioni. L’elettorato passivo è riservato a coloro che,
nell’ambito del personale di ruolo, abbiano presentato la propria candidatura. I requisiti di
eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.
Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore entro le ore 12.00 del giorno
25 settembre 2018.
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi
dell’art. 81 del D.lgs. n. 267/2000 (aspettativa non retribuita per ricoprire le seguenti cariche:
Sindaco, Presidente di Provincia, di Consiglio comunale o provinciale, di Consiglio
circoscrizionale, di Comunità montana, membro di Giunta comunale o provinciale), ai sensi
dell’art. 20, comma 11, del CCNL comparto Università 2006-2009 (aspettativa senza retribuzione
per il periodo di prova presso altra Amministrazione), ai sensi dell’art. 37 del CCNL comparto
Università 2006-2009 (aspettativa per dottorato di ricerca, borsa di studio o altra esperienza
lavorativa); coloro che sono collocati in congedo ai sensi dell’art. 33 del CCNL comparto
Università 2006-2009 (congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge); coloro che sono
comandati presso altre Amministrazioni ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR n. 3/1957.
Godono del solo elettorato attivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 68
del D.lgs. n. 165/2001 (aspettativa per mandato parlamentare), ai sensi dell’art. 3-bis del D.lgs.
n. 502/1992 (aspettativa per ricoprire le seguenti cariche: Direttore generale, Direttore
amministrativo e Direttore sanitario di Azienda sanitaria locale o Azienda ospedaliera), ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 143/1988 (aspettativa per contratto con il CNR o l’INFN).
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Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall’Amministrazione. Di essi verrà
data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo entro il 20 settembre 2018.
Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore entro i successivi
cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data
di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, saranno costituiti due seggi elettorali, ubicati tenendo
conto della dislocazione delle sedi universitarie e composti ciascuno da un presidente e un
segretario, designati dal Direttore generale, e da due scrutatori, designati dalle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito dell’Ateneo. La composizione dei seggi sarà
definita con successivo provvedimento.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari:
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il giorno 10 ottobre;
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il giorno 11 ottobre.
Ogni elettore potrà esprimere due sole preferenze esclusivamente nell’ambito delle
candidature presentate.
Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato complessivamente almeno
un terzo degli aventi diritto.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine delle operazioni di voto, presso ciascun
seggio. Il verbale riepilogativo dei risultati delle votazioni sarà compilato a cura dei presidenti e dei
segretari dei seggi e sottoscritto dai componenti degli stessi.
Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, con successivo
provvedimento sarà costituita una Commissione elettorale di verifica.
Milano, 6 settembre 2018
IL RETTORE
(Gianluca Vago)
F.to Gianluca Vago

USM reg. n. 2932/2018 del 10.09.2018
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