Al personale Tecnico-Amministrativo
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Prof. Carlo Tamanini
Dott.ssa Chiara Bernardini
Dott.ssa Maria Letizia Rizzoli
Dott.ssa Nadia Govoni
Loro Indirizzi e-mail
Convocazione dell’Elezione Suppletiva
dei Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo
in Consiglio di Dipartimento per il triennio 2020-2023 e Costituzione del Seggio
Considerato che nella prima tornata di Elezioni delle Rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo
per il triennio 2020-2023 svoltesi in data 03 dicembre 2020 non si è raggiunto il numero previsto pari a
dodici Rappresentanti, si rende necessaria una seconda tornata di elezioni.
È indetta pertanto l’Elezione Suppletiva dei Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo in
Consiglio di Dipartimento per il triennio 2020-2023, ai sensi dell’art. n. 17 - Organi del Dipartimento,
comma 2, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1203/2011 del 27/12/2011, modificato dal DR n.
739/2017 del 28/06/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del
13/07/2017 e dell’art. n. 10 - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio
di Dipartimento, del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 371/16611 del
05/04/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 347/19244 del 02/05/2013, D.R. n. 378/25769 del
07/05/2014, D.R. n. 1672/2018 del 31/10/2018, testo aggiornato al 01/11/2018.
A tale fine, con la presente, si comunica quanto di seguito:
il seggio sarà aperto il giorno Martedì 18 Maggio 2021, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso
l’Auletta di Fisiologia (I piano - Via Tolara di Sopra, 50 – Ozzano dell’Emilia - BO);
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il seggio elettorale è così costituito:
- Presidente: Prof. Carlo Tamanini;
- Componente (Segretario): Dott.ssa Chiara Bernardini;
- Componente: Dott.ssa Maria Letizia Rizzoli;
- Componente (supplente): Dott.ssa Nadia Govoni;
in considerazione dell’emergenza sanitaria vigente causata dalla diffusione della pandemia COVID19, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Protocollo d’Ateneo di
Sicurezza per il contrasto e il contenimento del Virus SARS-CoV-2: Fase 3, reperibile al seguente
link:

https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi/protocollo-emergenza-

sars-cov-2 ed in particolare a quanto riportato nell'allegato 8 dedicato alla gestione delle procedure
elettorali in presenza;
i Rappresentanti da eleggere sono n. 1;
l’elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento
(a prescindere dalla percentuale di assegnazione), alla data delle elezioni;
l’elettorato passivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al
Dipartimento (a prescindere dalla percentuale di assegnazione), alla data delle elezioni, che abbia
espresso la propria candidatura.
La suddetta candidatura deve essere indirizzata tramite e-mail al Direttore del Dipartimento
(dimevet.direttore@unibo.it) e, per conoscenza, all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento
(amministrazione.vet@unibo.it) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 Maggio 2021;
entro le ore 12,00 del giorno 13 Maggio 2021 verranno resi noti i nomi dei candidati, con affissione
nella bacheca e con la pubblicazione nella pagina web del Dipartimento;
la votazione sarà valida se alla stessa parteciperà almeno 1/3 degli aventi diritto al voto dell’elettorato
attivo;
ciascun elettore potrà esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due
preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere
diverso da quello della prima preferenza;
sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più
anziano in ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età;
non è prevista la possibilità di voto elettronico o per delega;
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per il personale che si trova nella giornata delle votazioni prevista per Martedì 18 Maggio 2021 in
LAE (Lavoro Agile Emergenziale), le modalità per recarsi a votare sono le seguenti: è necessario
effettuare la timbratura sia in entrata che in uscita digitando il codice 408;
le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio; se, durante il
triennio del mandato, si rende necessaria una sostituzione, si procede all’integrazione della
rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l’ordine della graduatoria.
A graduatoria esaurita è possibile effettuare elezioni suppletive con le stesse modalità sopra descritte.
I rappresentanti che subentrano restano in carica sino al termine del mandato interrotto.
Cordiali saluti,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE
Prof. Giuliano Bettini*
*FIRMATO DIGITALMENTE
* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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