
  

Decreto n. 635  

 

                                                        IL RETTORE 
 

 
VISTO: il D.R. n. 413 del 13/12/2013 con il quale sono stati proclamati eletti i componenti della Consulta 
del Personale Tecnico Amministrativo, in carica fino al 31/12/2016; 
 
VISTO: il D.R. n. 155 del 28/03/2014 con il quale, a seguito di dimissioni,  è stato nominato il nuovo 
rappresentante dell'Istituto DIRPOLIS nella Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, in carica fino 
al 31/12/2016; 
 
VISTO: il D.R. n. 44 del 06/02/2015 con il quale, a seguito di dimissioni,  è stato nominato il nuovo 
rappresentante della Direzione Generale nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, in carica 
fino al 31/12/2016; 
 
RITENUTO: in considerazione della prossima scadenza del predetto mandato, di dover procedere alle 
elezioni dei nuovi componenti del Personale Tecnico Amministrativo in seno alla Consulta; 
 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011; 
 
VISTO: il Regolamento generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. 
n. 167 del 21/03/2016; 
 
VISTO: il Regolamento per il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, 
emanato con D.R. n. 172 del 03/06/2013; 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono indette per il triennio 2017-2019 le elezioni dei componenti della Consulta del Personale 
Tecnico Amministrativo come di seguito indicate: 
 

 sei membri, ciascuno dei quali, eletto tra il personale t/a di ogni Istituto indipendentemente dal 
contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Istituto contribuisce con l’elezione di un 
rappresentante; 

 tre membri eletti dal resto del personale t/a della Scuola, indipendentemente dal contratto che 
regola il proprio rapporto di lavoro. 

 
Art. 2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite il sistema eVote nei giorni 14-15/12/2016. 
 
Art. 3. Il quorum richiesto ai fini della validità delle elezioni è stabilito in un terzo degli aventi diritto.  
 
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo/passivo, 
nell’Albo online della Scuola. 
 
Pisa, 15/11/2016 

         Il Rettore 
                      Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


