Ufficio Organi Collegiali

Senato Accademico del 4 settembre 2018
Classificazione: II/6
Soggetto richiedente: Direttore Generale
N. ordine del giorno: 4.07
Argomento: Norme e Regolamenti
Oggetto: Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli studi di Siena:
interpretazione art. 24, comma 7.
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato a deliberare.
Il Senato Accademico nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
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” e successive modificazioni e integrazioni;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14
febbraio 2015;
visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche emanato con decreto rettorale n. 897 del 22
giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare il comma 1 lettera a) dell’art. 8
(Personale tecnico e amministrativo e risorse) il quale dispone che “A ciascun Dipartimento sono attribuiti il
personale e le risorse di seguito indicate, in misura adeguata alla relativa dimensione, complessità e specificità
e secondo parametri che tengano conto della valutazione periodica della qualità e dell’efficienza e dei risultati
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conseguiti: a) personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica,
alla ricerca, al trasferimento tecnologico e ai servizi tecnico-amministrativi; b) una Segreteria amministrativa,
di cui è responsabile un Segretario amministrativo, preposta alle funzioni amministrative e contabili del
Dipartimento e responsabile della gestione amministrativa del medesimo, nelle forme definite dal
Regolamento di amministrazione e contabilità…(omissis)”;
visto il Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena emanato
con decreto rettorale n. 896/2012 del 22 giugno 2012, in ultimo modificato con decreto rettorale n. 813/2018
dell’8 giugno 2018 e, in particolare, il comma 7 dell’art. 24 (Rappresentanze elettive nel Consiglio di
Dipartimento), ai sensi del quale, in relazione alla rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in
seno al Consiglio di Dipartimento, “(omissis) l’elettorato attivo e passivo spetta al personale assegnato al
Dipartimento e in servizio presso lo stesso alla data delle elezioni….(omissis)”:
considerato imminente l’avvio delle procedure elettorali relative alle rappresentanze elettive nei Consigli di
Dipartimento, ivi compresi i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
tenuto conto delle richieste di chiarimento, da parte delle Segreterie amministrative di alcuni Dipartimenti,
in ordine all’individuazione dell’elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive nei Consigli di
Dipartimento, a fronte del fatto che, nelle pregresse tornate elettorali – per prassi consolidata – partecipava
all’elettorato attivo sia il personale delle Segreterie amministrative, sia il personale delle Segreterie Studenti
e Didattica afferenti, rispettivamente, alla Direzione generale e all’Area Servizi allo studente, ma con rapporto
funzionale con i Dipartimenti ove svolgono la loro attività lavorativa;
rilevata l’opportunità di garantire la massima partecipazione del personale tecnico amministrativo operante
presso i Dipartimenti, valorizzandone il rapporto funzionale;
ravvisata la necessità e l’urgenza di un pronunciamento univoco in merito all’individuazione del personale
tecnico-amministrativo legittimato a far parte dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle
rappresentanze nei Consigli di Dipartimento;
DELIBERA
di interpretare estensivamente il dettato dell’art. 24, comma 7 del Regolamento elettorale e per la
costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena - emanato con decreto rettorale n. 896/2012 del
22 giugno 2012, modificato in ultimo con decreto rettorale n. 813/2018 dell’8 giugno 2018 - comprendendo
nell’elettorato attivo e passivo per le elezioni delle rappresentanze elettive nei Consigli di Dipartimento anche
il personale delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti e il personale degli Uffici studenti e didattica,
ferma restando l’esclusione dall’elettorato passivo dei Responsabili delle Segreterie amministrative ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Regolamento in oggetto.
Per quanto concerne il personale afferente all’Ufficio studenti e didattica al servizio della Scuola di Economia
e Management, qualora non dovesse risultare funzionalmente incardinato nei Dipartimenti di Economia
Politica e Statistica e Studi Aziendali e Giuridici, esso verrà conteggiato nell’elettorato attivo e passivo di
entrambi i dipartimenti; analogamente, il personale in servizio presso la Divisione corsi di area sanitaria e
post laurea ed alle unità organizzative che la compongono è conteggiato nell’elettorato attivo e passivo dei
tre dipartimenti di Area medica. In entrambi casi, in caso di eventuale elezione in più dipartimenti il personale
dovrà optare per uno solo di essi.
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Per l’esecuzione
Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio
(Ufficio convenzioni)

Per conoscenza e competenza

Ufficio Organi Collegiali

Direttori di Dipartimento
Responsabili Segreterie Amministrative
Divisione Atti normativi e affari istituzionali
Direttore generale vicario
Pro Rettore Vicario
Area del Personale

