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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con Decreto Rettorale 14 settembre 2020,
n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre n. 239, in particolare l’art. 13 “Organi ausiliari di Ateneo”,
l’art. 22 “Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo” e l’art. 1, comma 5, in materia di
pari opportunità;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961;
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 734 del 16 ottobre 2020 e in particolare l’art. 49, che
disciplina le modalità di elezione del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo;
CONSIDERATI i principi generali in materia di costituzione degli organi e di eventuali reintegrazioni
successive desunti dai richiamati Regolamenti;
CONSIDERATO che l’art. 22, c. 2, dello Statuto di Ateneo prevede che “Il Comitato è composto da nove
dipendenti eletti, cui si aggiungono i 2 rappresentanti del personale in Senato Accademico. L’elettorato passivo spetta a tutto
il Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo, quello attivo anche al Personale a tempo determinato”;
VISTA la Disposizione n. 573 del 23 dicembre 2020, con la quale sono state indette per il giorno martedì 9
febbraio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30 le elezioni, con modalità di voto telematico da remoto, dei 9
componenti elettivi del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo, prevedendo che le
candidature fossero presentate entro le ore 14.00 del giorno lunedì 25 gennaio 2021.
TENUTO CONTO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature non è stato
raggiunto il numero minimo previsto dall’art. l’art. 22, c. 2, dello Statuto di Ateneo per i componenti elettivi
dell’organo;
RITENUTO opportuno riaprire i termini di presentazione delle candidature al fine di consentire una più
ampia partecipazione all’elettorato passivo,
DISPONE
la data delle elezioni indette per il giorno martedì 9 febbraio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con modalità
di voto telematico da remoto, dei 9 componenti elettivi del Comitato Partecipativo del Personale TecnicoAmministrativo, sono posticipate al giorno martedì 9 marzo 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con le
medesime modalità.
L’elettorato passivo spetta a tutto il Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo, quello attivo anche al
Personale a tempo determinato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature, posticipandone la scadenza alle ore 14.00 del
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giorno lunedì 22 febbraio 2021.
Qualora a tale data non dovesse essere raggiunto il numero minimo di n. 9 candidature, la funzionalità del
Comitato sarà comunque assicurata, fino a compimento del relativo mandato, attraverso l’espletamento
delle elezioni e la costituzione dell’organo con i candidati che abbiano ricevuto almeno una preferenza, a
prescindere dal loro numero.
Brescia,
Il Direttore Generale f.f.
(dott.ssa Monica Bonfardini)
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