
 

                              Decreto n. 721 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

    LA RETTRICE 

 

VISTO: il D.R. n. 773 del 06/12/2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Consulta del Personale 
Tecnico-Amministrativo per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022; 
 
PRESO ATTO: pertanto della necessità di indire le elezioni per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025; 
 
VISTO: il Regolamento generale della Scuola, da ultimo integrato e modificato con D.R. n. 711 del 14/10/2022; 
 
VISTO: il Regolamento per il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, emanato con 
D.R. n. 172 del 03/06/2013 e modificato con D.R. n. 83 del 20/02/2014; 
 
VISTO: il PDG n. 269 del 29/06/2022 con il quale è stata modificata l’organizzazione amministrativa della Scuola a 
decorrere dal 01/07/2022, stabilendo gli ambiti di competenza di ciascuna struttura, gli incarichi di responsabilità 
ed il personale tecnico-amministrativo assegnato; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono indette le elezioni dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo per il triennio 
01/01/2023 - 31/12/2025 come di seguito indicati: 

- tre membri, ciascuno dei quali eletto tra il Personale Tecnico-Amministrativo assegnato agli Istituti e ai 
Centri di Ricerca indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Area 
Amministrazione Istituti contribuisce con l’elezione di un rappresentante; 

- sei membri eletti dal resto del Personale Tecnico-Amministrativo 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 16-17/11/2022. 
 
Art. 3. Le liste elettorali, comprensive dell’elettorato attivo e passivo, saranno definite entro sette giorni dalla data 
di adozione del presente decreto e saranno aggiornate non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle 
votazioni. 
 
Art. 4. Il quorum di validità delle elezioni è pari ad un terzo delle/degli aventi diritto al voto. Risulteranno 
elette/eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.  
 
Art. 5. Coloro che intendono essere elette/i possono presentare la propria disponibilità a ricoprire la carica 
nelle apposite assemblee del Personale Tecnico-Amministrativo convocate dal Presidente della Consulta 
uscente. 
 
Art. 6. L’elettrice/elettore potrà esprimere: a) una sola preferenza se assegnato al PTA degli Istituti e dei 
Centri di Ricerca; b) due preferenze se assegnato al resto del PTA alla Scuola. 
 
Art. 7. Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo online della Scuola. 
 
 
Pisa, 20 ottobre 2022 
 
                  La Rettrice 
                    f.to Prof.ssa Sabina Nuti 
 


