
 

                    Decreto n. 709 

 LA RETTRICE  

VISTO: il D.R. n. 725 del 22/12/2016 con il quale sono stati proclamati eletti i componenti della Consulta del Personale 
Tecnico Amministrativo, in carica fino al 31/12/2019; 
 
VISTO: il D.R. n. 368 del 28/06/2017 con il quale, a seguito di dimissioni, è stato nominato il nuovo rappresentante 
dell'Istituto TeCIP nella Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, in carica fino al 31/12/2019; 
 
VISTO: il D.R. n. 672 del 30/10/2018 con il quale, a seguito di dimissioni, è stato nominato il nuovo rappresentante 
dell’Istituto di Scienze della Vita nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, in carica fino al 31/12/2019; 
 
VISTO: il D.R. n. 401 del 26/06/2019 con il quale, a seguito di decadenza, è stato nominato il nuovo rappresentante 
dell’Istituto di Economia nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, in carica fino al 31/12/2019; 
 
PRESO ATTO: pertanto della necessità di indire nuove elezioni; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018, pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018; 
 
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, integrato e modificato con D.R. 568 del 21/10/2016, entrato in vigore il 01/04/2016; 
 
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; 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono indette le elezioni dei componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per il periodo 
01/01/2020-31/12/2022 come di seguito indicati: 
 

 sei membri, ciascuno dei quali eletto tra il personale tecnico-amministrativo 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 27-28/11/2019. 
 
Art. 3. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e 
determinato in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto. 
 
Art. 4. Il quorum di validità delle elezioni è pari ad un terzo degli aventi diritto al voto.  
 
Art. 5. Il personale che intende essere eletto può presentare la propria disponibilità nelle apposite assemblee 
del personale t/a convocate dal Presidente della Consulta uscente.  
 
Art. 6. L’elettore potrà esprimere una sola preferenza se appartenente ad un Istituto, due preferenze se 
appartenente all’Amministrazione centrale. 
 
Art. 7. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli elenchi dell’elettorato attivo/passivo, nel sito 
istituzionale della Scuola. 
 
Pisa, 11/11/2019 
                  La Rettrice 
                       f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


