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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Il Presidente - prof. Lucio Melazzo

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNCICO AMMINISTRATIVO
nel Consiglio del Polo territoriale universitario della provincia di Agrigento
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge n. 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento per le Elezioni;
VISTO il Regolamento per i Poli territoriali dell’Università di Palermo;
RITENUTO necessario e urgente procedere alla costituzione del nuovo Consiglio di Polo;
CONSIDERATO che il Consiglio di Polo prevede la rappresentanza di n. 1 unità del personale
tecnico-amministrativo in servizio presso il Polo;
EMANA il Bando per l'elezione n. 1 unità del personale tecnico-amministrativo in servizio
presso il Polo per gli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Art. 1
Le operazioni di voto avranno luogo nella giornata di martedì 30 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle ore alle
ore 13,00.
Il seggio elettorale per le operazioni di voto è ubicato presso l’ufficio del Sig. Domenico Tuttolomondo
nella sede di via Quartararo, 6 – Agrigento.
Le candidature devono essere fatte pervenire per iscritto al Presidente del Polo, tramite posta elettronica
all’indirizzo polodidattico.ag@unipa.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 23 ottobre 2018.
Per la presentazione delle candidature è stato predisposto apposito modulo reperibile presso gli uffici della
presidenza del Polo e scaricabile dal sito web http://www.unipa.it/poloagrigento
Le candidature saranno rese pubbliche nel sito web del Polo.
Ogni ulteriore comunicazione o documentazione sarà pubblicata tra le news del sito web del Polo sempre
alla pagina http://www.unipa.it/poloagrigento.
Art. 2
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da eleggere nel Consiglio di Polo
è pari a uno, ed è possibile esprimere una sola preferenza.
Art. 3
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il
Polo.
Art. 4
La Commissione Elettorale cura la pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo nel sito web del Polo.
Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso alla Commissione elettorale avverso l'erronea o
mancata inclusione negli elenchi. La Commissione inoltre determina il numero dei seggi elettorali e la loro
composizione.
Art. 5
Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità, vale l’
anzianità di servizio ed in caso di parità l’ anzianità d’età. In caso di dimissioni, di incompatibilità, o di
mancanza dei requisiti necessari per l’elettorato passivo, subentra il candidato primo tra i non eletti. I
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rappresentante eletto assumerà la carica con successivo provvedimento. L’eletto resta in carica tre anni
accademici e decade all'atto delle dimissioni o trasferimento presso altre strutture esterne al Polo.
Art. 6
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità del presente
bando.
Art. 7
La Commissione elettorale, accertata la regolarità degli atti e sulla base dei verbali redatti dalle
Commissioni dei seggi elettorali, comunica l’esito delle elezioni per l’emanazione del provvedimento di
nomina.
Art. 8
La Commissione elettorale è così composta:
−
dott.
Ettore Castorina (Presidente) ;
−
dott. ssa
Anna Cacciatore (Componente);
−
sig.
Calogero Daunisi (Segretario) .
Art. 10
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere inoltrati alla Commissione elettorale
entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.
Agrigento, 18 ottobre 2018
Il Presidente
F.to Prof. Lucio Melazzo
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