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decreto 

IL RETTORE 
 

numero: 612|2017|RET 
data:  30 ottobre 2017 
oggetto: Consulta del personale tecnico e amministrativo: indizione elezioni 

IL  RETTORE  

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012; 

Visto il Regolamento per l’elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e 
amministrativo, emanato con D.R. n. 584 del 12 ottobre 2017; 

Preso atto della necessità di provvedere alla costituzione della Consulta del personale tecnico e 
amministrativo; 

Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione 

1. Sono indette per il giorno mercoledì 13 dicembre 2017 le elezioni per la designazione di 16 
componenti della Consulta del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Trento. 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti 
linguistici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, risultante in servizio presso 
l'Ateneo alla data delle elezioni.  

2. L’elettorato passivo spetta: 
a) a tutto il personale tecnico e amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato in servizio alla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto e che 
assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo; 

b) al personale tecnico e amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo 
determinato la cui durata residua sia superiore ad un anno rispetto alla data di pubblicazione 
dell’elenco degli aventi diritto al voto.  

3. Sono esclusi dall’elettorato attivo e 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. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul portale di Ateneo almeno 15 giorni prima 
delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori o omissioni. 

Art. 3 – Ineleggibilità  

1. Non sono eleggibili alla Consulta coloro che, alla data di indizione delle elezioni, rivestono posizioni 
dirigenziali presso l’Ateneo o che abbiano cariche sindacali in corso o le abbiano ricoperte nell’anno 
precedente la data sopra indicata. 

Art. 4 - Commissione Elettorale 

1. Sono nominati i seguenti componenti della Commissione Elettorale: 
- dott. Mario Depaoli Presidente 
- avv. Lucia Anna Di Paolo Componente 
- dott.ssa Tiziana Capra Segretario.  
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2. La Commissione Elettorale ha il compito di:  
a) sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni; 
b) verificare l’ammissibilità delle candidature; 
c) vagliare i risultati delle votazioni e proclamare i risultati; 
d) svolgere tutte le funzioni ad essa assegnate dal Regolamento per l’elezione, la costituzione e il 

funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo, citato in premessa, e dal 
presente Decreto. 

Art. 5 – Presentazione delle candidature 

1. La candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato presso l'Ufficio Organi collegiali – 
via Calepina 14 – Trento – entro le ore 12.00 del giorno giovedì 30 novembre 2017, attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo di presentazione candidatura. 

2. Ciascun candidato, nel caso in cui risulti appartenere a più categorie, dovrà indicare la categoria di 
appartenenza, in relazione alla quale propone la propria candidatura, sulla base della seguente 
distinzione:  
a)  personale con contratto a tempo determinato;  
b)  collaboratori ed esperti linguistici;  
c)  personale afferente ai servizi di polo;  
d)  personale afferente ai Dipartimenti, Facoltà, Scuole e Centri;  
e)  personale afferente alle Direzioni centrali;  
f) personale con responsabilità di funzione gestionale e/o di servizi di secondo o terzo livello 

organizzativo. 

Art. 6 - Votazioni 

1. Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 

il giorno mercoledì 13 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

nei seggi che verranno successivamente definiti. 
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante l’uso di schede elettorali. 
3. Ciascun elettore può esprimere due preferenze. 
4. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. 

Art. 7 – Elezione, nomina e durata in carica 

1. Risultano eletti, nel numero massimo sotto indicato, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 
voti all’interno di ciascuna categoria:  
a)  personale con contratto a tempo determinato:  1 componente  
b)  collaboratori ed esperti linguistici:  1 componente  
c)  personale afferente ai servizi di polo:  3 componenti  
d)  personale afferente ai Dipartimenti, Facoltà, Scuole e Centri:  3 componenti  
e)  personale afferente alle Direzioni centrali:  5 componenti  
f)  personale con responsabilità di funzione gestionale:  3 componenti. 

2. A parità di voti è eletto il più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.  
3. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, con proprio decreto 

nomina gli eletti.  
4. I componenti della Consulta restano in carica per tre anni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il 

mandato è rinnovabile una sola volta. 

Art. 8 – Surrogazioni ed elezioni suppletive 

1. Qualora non risulti eletto un numero di componenti della Consulta almeno pari a 12, il Rettore indice 
elezioni suppletive entro i quattro mesi successivi.  

2. In caso di decadenza dall’incarico di membro della Consulta, di cessazione del rapporto di lavoro, di 
perdita della qualifica e in ogni altro caso assimilabile, all'eletto subentra per surrogazione il primo dei 
non eletti votati, in possesso dei medesimi requisiti.  

3. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione nemmeno dei candidati non eletti successivi al 
primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante solo nel caso in cui il numero 
complessivo dei membri della Consulta risulti inferiore a 12.  

4. Non si procede in ogni caso ad elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza 
complessiva dell’organismo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni. 
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Art. 9 – Norme finali 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al Regolamento per l’elezione, la 
costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo, citato in 
premessa. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul portale di Ateneo (http://www.unitn.it/). 
 

 
F.to Il Rettore 
Paolo Collini 

 


