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REGOLAMENTO ELETTORALE 

 
LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

 Visto L’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) 

per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale pubblicato nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n° 207 del 5/9/1998 serie generale e 

successive modifiche; 

 Vista la Circolare A.R.A.N. n.1/2018 del 26.01.2018. 

 

D I S P O N E 
 

ART. 1 
 Sono indette per i giorni 17-18-19 aprile 2018 le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo (R.S.U.). 

 

ART. 2 
 I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da eleggere ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 

Quadro del 7 agosto 1998 sono n. 12. 

 L’elettorato attivo spetta al personale TAB e CEL a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso l’Ateneo alla data delle elezioni. 

 Gli elenchi degli elettori e le liste dei candidati saranno pubblicate almeno otto giorni prima della 

data stabilita per le votazioni presso l’Albo online dell'Ateneo. 

 

ART. 3 
 Le elezioni si svolgono con voto segreto a liste concorrenti con attribuzione proporzionale dei seggi 

(Art.17 Acc.do collettivo quadro). 

 Le elezioni sono valide se vi partecipa più della metà degli aventi diritto al voto. 

 

ART. 4 
 Per lo svolgimento delle votazioni saranno istituiti i seguenti seggi elettorali: Sede Centrale, 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Dipartimento di Ingegneria-S.Lucia, 

Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Dipartimento di Medicina, 

Istituti Biologici Via Del Giochetto, Polo Scientifico Didattico di Terni, Centro Appenninico del 

Terminillo. 

 L’elettore potrà esprimere il proprio voto in uno qualsiasi dei seggi sopra indicati. 

  L'elettore dovrà presentarsi munito unicamente di un documento di identità in corso di validità, in 

mancanza del quale dovrà essere riconosciuto da almeno due componenti del seggio. 

I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni 17 e 19 

aprile 2018 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 18 aprile 2018. 

Ogni seggio é costituito con nomina da parte della Commissione Elettorale da un Presidente, da 

almeno due membri effettivi e da almeno un membro supplente scelti tra il personale avente diritto al voto. 

 E’ fatto divieto di svolgere propaganda elettorale nel seggio e nelle sue immediate vicinanze nel 

giorno di svolgimento delle votazioni. 

 I Presidenti dei seggi ricevono dalla Commissione Elettorale l’elenco degli elettori ed il materiale 

occorrente per la votazione. 
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ART. 5 
 L’elettore può esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce sulla sigla della lista scelta e 

potrà indicare il proprio voto preferenziale scrivendo il nome dei candidati preferiti negli appositi spazi della 

stessa lista votata. 

 Non si possono esprimere più di 2 voti di preferenza. 

  

 

ART. 6 
Sono nulle le schede: 

- che non siano quelle consegnate dal componente del seggio e non risultino bollate e firmate almeno da tre 

componenti del seggio; 

- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far 

riconoscere il proprio voto; 

- che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste. 

 

Nelle schede che: 

- contengono voti di preferenza per candidati non compresi nella lista votata, è valido il voto di lista e sono 

nulli i voti di preferenza; 

- contengono voti di preferenza per candidati della stessa lista, eccedenti il numero massimo previsto (n.2), è 

comunque valido il voto di lista, ma sono nulli tutti i voti di preferenza.  

 

ART. 7 
 Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio avranno inizio il giorno 20 

aprile 2018 alle ore 9.00 e proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti dei seggi dovranno consegnare alla 

Commissione Elettorale i risultati verbalizzati della votazione nonché le schede e tutto il materiale. 

 Terminate tutte le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, previo accertamento della 

regolarità delle votazioni e la validità delle stesse procede alla assegnazione dei Seggi ed alla proclamazione 

degli eletti. 

 

ART. 8 
 Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia all’Accordo Collettivo Quadro per la 

costituzione delle R.S.U. pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n°207 del 05/09/98 - serie gen. e 

successive integrazioni. 

  

Perugia, li 10 aprile 2018  

 

Il Presidente della Commissione Elettorale 

F.to Dott. Massimo Lacquaniti 
 


