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Oggefto: Elezioni della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di
Dipartimento - Indizione

Decreto Prot. n.8 知′9

IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Universitd degli Studi della Campania "LuigiVanvitelli", emanato con
D.R. 645 del 1711012016 e pubblicato nella Gazzelta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'8/1112016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016;

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 2410712017,
entrato in vigore in data 0810812017;

l'arl. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di
Dipartimento che alla lettera c) indica che lo stesso d composto da "una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dal
regolamento elettorale di Ateneo";

l'art. 61, comma 1, lett. b) del Regolamento elettorale, disciplinante la componente
elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e
ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano, tra l'altro, le sotto indicate
rappresentanze'.

. una rappresentanza del personale tecniceamministrativo pari a cinque, sei,
sette unitd, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori
afferenti al dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta,
compreso tra cinquantuno e sessanfa, ovvero superiore a sessanfa unitd;

il D.R. n. 159 del 1410312016 con il quale il Prof. Angelo ltro d stato nominato
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del 18/03/2016;

il D.D. n.21 del 1610712015 con il quale d stata nominata la rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento
Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche per il triennio
successivo;
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lart. 62 comma 4" del vigente Regolamento Elettorale che prevede "Con il
prowedimento di indizione il Direttore del Dipartimento indica:
a) il gestore tecnico dell'elezione e I'ufficio competente;
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da

eleggere;
d) ...omissis....;
e) i membri della commissione elettorale;
f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
g) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il

cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del prowedimento di
indizione".

Considerato che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento
Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche non d superiore
a cinquanta;

Considerato l'urgenza di prowedere all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento

Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

Art. 1 - lndizione
Sono indette per i giorni 24 e 25 luglio 2018 le elezioni per la designazione della sotto indicata
rappresentanza in seno al Consiglio del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche:

- n. 5 (cinque) rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di
Dipartimento.

Art. 2 - Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e ceftezza
dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).
ll gestore tecnico dell'elezione d il sig. Remo Antonio Assanti ed in caso di assenza sara sostituito
dalla dott.ssa Loredana Petrone, in servizio presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche.
ll predetto gestore seguird il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di
attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle
candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al
conteggio dei voti.
L'ufficio competente per I'elezione d la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Multidisciplinare
di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche - Via L. De Crecchio, 6 - Napoli.
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Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
Ai sensi dell'art 67 del Regolamento elettorale I'elettorato attivo e passivo spetta al personale

tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del
provvedimento di indizione delle votazioni.
Al segretario amministrativo del dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al

Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.
L'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dal Dipartimento sulla

base dei dati trasmessi dall' Ufficio competente (UGPTA).
L'elenco degli aventi diritto al voto sara pubblicato sul sito del Dipartimento entro dieci giorni dalla

data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni (art. 63 co. 1 del Regolamento
Elettorale).
Eventuali errori ed omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo vanno

segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Multidisciplinare di SpecialitA Medico-

Chirurgiche e Odontoiatriche entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione dei predetti

elenchi. Eventuali modifiche andranno effettuate e pubblicate entro cinque giorni dalla
segnalazione (art. 4 co. 2 del Regolamento Elettorale)

Art. 4- Presentaz ione e softoscrizione delle candidature
Ferma restando l'eleggibilitd di tutti gli aventi diritto, eventuali candidature possono essere
presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche, dalle ore 9.00 del tezo giorno successivo alla data di emanazione
del bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data
medesima.
La dichiarazione individuale di candidatura deve essere firmata dal candidato e deve indicare il

cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la categoria di appartenenza e alla stessa va
allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.
La modulistica necessaria sara disponibile presso l'ufficio anzidetto oltre che sul sito web del
Dipartimento.

Art. 5 - Verifica delle candidature
Ai fini dell'accertamento della presentazione delle candidature nei termini di cui all'articolo
precedente fa fede l'ora che la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Multidisciplinare di

Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche appone sulle candidature presentate.
Nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l'ufficio
competente procede alla verifica delle stesse e di tale attivita viene redatto apposito verbale.

Art. 6 - Commissione elettorale
La Commissione elettorale d composta da:
Presidente Prof. Angelo ltro
Componente Prof.ssa Letizia Perillo
Componente Dott.ssa Teresa Ferrara

Art. 7 - Data, orario e modalitA delle votazioni
Le votazioni avranno luogo:
il oiorno 24 luolio 2018. dalle ore 09:00 alle ore 15:00
il qiorno 25 luqlio 2018. dalle ore 09:00 alle ore 14:00
La costituzione e l'ubicazione del seggio elettorale sare stabilito con successivo decreto del
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, che
sard pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell'Ateneo.
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Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli
aventi diritto al voto e muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita.
L'elettore esprimera il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita
presso il seggio elettorale, che assicurera la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno
fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle
modalite di espressione del voto.
Ciascun elettore pud esprimere un massimo di due preferenze (ai. 67 co.4 del Regolamento
elettorale).
L'elezione sara valida se vi prendera parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. I - Proclamazione e nomina degli eletti
Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 69 del
Regolamento Elettorale di Ateneo.
Saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di parita
risulta eletto il candidato con maggiore anzianita di servizio e in caso di ulteriore parita quello con
maggiore anzianita anagraf ica.
La proclamazione d disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito

web del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitir Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche e
dell'Ateneo.
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il

Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito prowedimento.
La componente elettiva del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni ed d
rieleggibile una sola volta.

ArL 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con
D.R. n. 526 del 2410712017 e successive modificazioni ed integrazioni.
ll presente prowedimento sara pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito
web di Ateneo (sezione Elezioni).
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