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DECRETO N. 426/2018 
ANNO 2018 
Protocollo n. 41439 del 12/03/2018   
 

IL DIRETTORE TECNICO 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 
329 del 6/4/2012; 
TENUTO CONTO della delibera assunta dal Senato Accademico per l’approvazione 
del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo e la designazione dei componenti del 
Consiglio Scientifico nella seduta del 21 febbraio 2018;  
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione 
del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo nella seduta del 23 febbraio 2018;  
VISTO il D.R. n. 300 del 9 marzo 2018 con il quale è stato approvato il Regolamento 
che disciplina il Sistema Museale di Ateneo ai sensi dell'art. 39 dello Statuto; 
PRESO ATTO che occorre procedere all'elezione dei due rappresentanti del Personale 
Tecnico Amministrativo per consentire al Rettore l’emissione del Decreto di nomina 
del Consiglio Scientifico del Sistema Museale di Ateneo;  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono indette per il giorno martedì 20 marzo 2018 le elezioni dei due rappresentanti del 
Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio Scientifico del Sistema Museale di 
Ateneo per il triennio 2018/2020. 
L’elenco degli elettori è consultabile sul sito del Museo di Storia Naturale alla pagina:  
https://www.msn.unifi.it/p397.html 
I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo durano in carica 3 anni dalla 
data del decreto di proclamazione. In via di prima applicazione la carica di cui al 
presente decreto è assunta fino al 31 ottobre 2020. 
In caso di decadenza o di dimissioni subentrerà il primo candidato non eletto con 
maggior numero di voti. 

 
Art. 2 

Ha diritto al voto il Personale Tecnico Ammnistrativo a tempo indeterminato e 
determinato che risulta assegnato al Sistema Museale di Ateneo. Ha diritto ad essere 
eletto il personale a tempo indeterminato. 
E’ escluso dall’elettorato passivo il Personale comandato presso altro 
Ente/Amministrazione ed il personale  in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente. 
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Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal 
servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento 
disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a 
procedimento penale o disciplinare. 

 
Art. 3 

Ogni avente diritto può votare un solo nominativo scelto tra coloro che hanno 
presentato la propria candidatura.  I voti ulteriori sono nulli. 
Il voto si esprime scrivendo sulla scheda elettorale il cognome, ovvero il nome e 
cognome del prescelto e aggiungendo, in caso di omonimìa, la sede di servizio. 

 
Art. 4 

Le operazioni di voto hanno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte 

dell’elettore, di un valido documento di riconoscimento; chi ne è privo non 
viene ammesso al voto, salvo che uno dei componenti del seggio elettorale sia 
in grado di attestare l’identità dell’elettore; 

b) accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nell’elenco dei votanti; 
c) consegna all’elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del 

seggio, della scheda elettorale; 
d) apposizione della firma dell’elettore sull’elenco degli elettori votanti, 

comprovante l’avvenuta consegna della scheda elettorale; 
e) ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli 

viene consegnata; 
f) chiusura della scheda elettorale ad opera dell’elettore; 
g) riconsegna della medesima al Presidente o ad uno dei componenti del seggio 

che provvede ad introdurla nell’apposita urna; 
h) restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del 

seggio. 
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Lo scrutinio delle schede votate si svolgerà immediatamente dopo la chiusura del 
seggio. 

 
Art. 5 

Le operazioni di voto avranno luogo in un unico seggio collocato presso il Museo di 
Storia Naturale - Sala Strozzi - Via G. La Pira, 4 Firenze, che sarà aperto per le 
operazioni di voto il giorno martedì 20 marzo 2018, dalle ore 09:00 alle ore 14:00. 

 
Art. 6 

La Commissione di seggio è così composta: 
Daniela Pini, Presidente 



 

 

 

 

 

 
 

 

Susanna Giorgi, Componente Segretario 
Marco Landi, Componente 
Lucia Milloschi, Componente Supplente 
La Commissione sovrintende a tutte le operazioni elettorali e provvede alla 
proclamazione degli eletti. 
Contro gli atti relativi al presente procedimento elettorale sono ammessi ricorsi al 
Direttore Tecnico del Sistema Museale di Ateneo entro le ore 12 del giorno successivo 
a quello di conclusione della fase del procedimento cui si riferiscono. 
Dell’esito delle elezioni verrà data pubblicità tramite pubblicazione sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo. 
 

Art. 7 
Risultano eletti i rappresentanti che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
In caso di parità, risulta eletto il più anziano di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, 
prevale il più anziano di età. 

 
Art. 8 

Il presente decreto pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo vale come convocazione 
degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto. 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Dell’Edera, Responsabile 
amministrativo del Sistema Museale di Ateneo. 

 
 
 
 
 

Angela Di Ciommo 




