Decreto n. 57

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 4339 del 03.12.2021 con il quale venivano indette le elezioni di una
rosa di quattro candidati del rappresentante del personale tecnicoamministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da
sottoporre al Senato Accademico ai fini dell’individuazione del componente da
nominare nel Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2022-2025;

VISTO

l’art. 10 del citato decreto rubricato “Seggi elettorali e operazioni di voto” con il
quale vengono individuate in due soli giorni le giornate in cui espletare il diritto
di voto e più precisamente il 18 e 19 gennaio 2022;

VISTO

il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19” con cui è stato prorogato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19disciplina le modalità di voto;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;
RITENUTO

di dover prevedere che il diritto di voto sia esercitato in un numero maggiore di
giorni dei due precedentemente previsti nel citato art.10, al fine di evitare
situazioni di assembramento;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Generale
DECRETA

Art. 1
L’art.10, rubricato “Seggi elettorali e operazioni di voto”, del D.R. n. 4339 del 03.12.2021 con il
quale sono state indette le elezioni di una rosa di quattro candidati del rappresentante del personale
tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da sottoporre al
Senato Accademico ai fini dell’individuazione del componente da nominare nel Consiglio di
Amministrazione, per il quadriennio 2022-2025, è così rimodulato:
Art. 10 – Seggi elettorali e operazioni di voto
L’ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.
I seggi si costituiscono alle ore 8,00 del giorno 18 gennaio 2022, per le operazioni preliminari.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10,00 dello stesso giorno e proseguono ininterrottamente
sino alle ore 17,00, per riprendere alle ore 9,00 dei giorni 19 e 20 gennaio 2022 e proseguire fino
alle ore 16,00 dei medesimi giorni. Il giorno 21 gennaio 2022 le operazioni di voto
riprenderanno alle ore 9.00 e proseguiranno fino alle ore 14.00.
È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio,
nell’ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.
Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca,
didattiche ed amministrative.
Al personale è garantito l’esercizio del diritto di voto anche durante l’orario di servizio.
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Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di
votazione, il giorno 21 gennaio 2022, secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento
Elettorale, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Bari, 13.01.2022

IL RETTORE
Prof. Stefano Bronzini
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