	
  

	
  
Repertorio n. 50/202
Prot n. 326 del 27/08/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
il nuovo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 261 del giorno 8/11/2012 e modificato con D.R. 1549 del 15/05/2019,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 122 del giorno 27/05/2019;
il vigente Regolamento del Dipartimento approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento
del 13/11/2019;
l’elenco del personale TAB afferente al Dipartimento;
la necessità del rinnovo delle rappresentanze del personale Tecnico, Amministrativo e
e Bibliotecario in seno al Consiglio di Dipartimento.
INDICE
le elezioni, per il triennio accademico 2020/2023, per la nomina dei rappresentanti del personale TAB
nel Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni.
In base a quanto previsto dal regolamento vigente, il numero massimo di rappresentanti eleggibili è
sei.
L’elettorato attivo è composto dall’intero personale TAB in servizio.
L’elettorato passivo è limitato al personale TAB che assicuri la permanenza in servizio per il numero
di anni pari alla durata del mandato.
Coloro che intendano candidarsi potranno scrivere una mail all’indirizzo (direzionevaldoni@uniroma1.it) e rendere nota tale volontà, entro le ore 16 del giorno 11 settembre 2020
Le votazioni avranno luogo presso la Direzione Amministrativa - Stanza n. T.02.6 – piano terra –
Direzione Dipartimento
il 18 settembre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 13.30
La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto.
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza.
La commissione elettorale è composta da n. 3 membri:
1.
2.
3.

Dott. Piero Manganini (Presidente)
Sig.ra Manuela De Martino Di Montegiordano (Segretaria)
Sig.ra Alba Panetta (Membro)

Il presente dispositivo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento ed inserito nella bacheca sita al
piano terra.
Roma, 27 agosto 2020

F.to il Direttore
Prof. Giorgio De Toma

	
  

	
  

