IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dl SANITA' PUBBLICA E
MALATTIE INFETTIVE

Rappresentanze in Consiglio di Dipartimento del Personale TAB; dei
Dottorandi, Specializzandi e Studenti; dei Titolari di Borsa di Studio,
Assegno di Ricerca e Contratti di ricerca pluriennali
Vista

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto

l'art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;

Visto

l'art.11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", emanato con D.R. 29 ottobre 2012, n.
3689 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale dell’8
novembre 2012, n. 261;

Visto

il Regolamento per l'elezione del Rettore mediante voto
elettronico (D.R. n. 1822 del 13.06.2019), in particolare
gli artt. 7, 9 e 10;

Visto

il Regolamento del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive (DSPMI) approvato dal Consiglio di
Dipartimento del 7 luglio 2021 ed in particolare gli artt.
8, 9 e 10 che disciplinano le rappresentanze in seno
all’Organo deliberante del Dipartimento;

Visto

l’Avviso di indizione delle Elezioni per il rinnovo delle
suindicate
rappresentanze
in
Consiglio
di
Dipartimento, pubblicato sul sito web istituzionale
DSPMI in data 15 febbraio 2022;

Considerata

l’esigenza di garantire all’elettorato attivo una più ampia
facoltà di scelta tra i candidati della propria categoria
di appartenenza, al fine di assicurare una
rappresentanza maggiormente adeguata
DISPONE

- Art. 1 L’art. 8 (Modalità di voto) dell’Avviso di indizione delle Elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze di categoria in seno al Consiglio di Dipartimento, emanato il 14
febbraio 2022, viene così novellato:

“Art. 8 (Modalità di voto)
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere nella scheda
elettorale fino a due voti di preferenza per i candidati della propria
categoria di appartenenza.”
- Art. 2 In considerazione della rettifica sopra operata, è apportata la seguente modifica all’art.
9, ultimo comma, dell’Avviso di indizione delle Elezioni delle rappresentanze di
categoria in seno al Consiglio di Dipartimento:

“Art. 9 (Operazioni di voto)
[…]

Saranno considerate nulle le schede con più di due preferenze e le
schede diverse da quelle ufficiali.”
- Art. 3 L’art. 6 (Validità delle elezioni) dell’Avviso di cui trattasi viene così modificato nel
primo comma:
“Art. 6 (Validità delle elezioni)

Con riferimento alla rappresentanza del personale TAB le elezioni danno
luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse
partecipino almeno il 30% degli aventi diritto; in caso di mancato
raggiungimento del quorum l’elezione verrà reiterata una sola volta.
In caso di ulteriore non validità dell’elezione, la categoria relativa
non verrà rappresentata.
[…]

*
Il presente dispositivo è affisso all'albo del Dipartimento e avrà valore
formale di integrazione e modifica dell’Avviso precedentemente
pubblicato.
Per maggiore diffusione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento via
e-mail e su richiesta brevi manu a ciascun elettore.
Roma, lì 16 febbraio 2022
Il Direttore di Dipartimento
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