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ELEZIONI DEL 22 SETTEMBRE 2010
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA
Con Decreto del Preside n. 35 del 06.09.2010 sono state indette le elezioni per la designazione dei seguenti rappresentanti nel Consiglio di Facoltà
della Facoltà di Economia per il triennio Accademico 2010/2011-2011/2012-2012/2013:
- n. 1 rappresentante del personale Tecnico – Amministrativo per il Consiglio di Facoltà
L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà assunto a tempo indeterminato ed in servizio alla data di
svolgimento delle votazioni.
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi
cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Presidenza di Facoltà.
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO NEL GIORNO:
22 SETTEMBRE 2010 CON ORARIO: DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00.
Le votazioni si svolgono nella sede della Facoltà di Economia a Novara in Via Perrone, 18 presso il seggio unico situato nella Sala Riunioni della
Presidenza (II piano).
Per essere ammessi al voto, gli elettori devono presentare un valido documento di identità personale munito di fotografia.
E’ ammesso il riconoscimento di elettori da parte dei componenti del seggio.
Le candidature debbono essere presentate presso l’ Ufficio di Presidenza della Facoltà entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2010.
Il modulo da utilizzare per la presentazione della candidatura è reperibile presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà.
La presentazione della candidatura è atto facoltativo.
L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni
elettorali e di scrutinio.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza, indicando il nome e il cognome del candidato votato.
L’espressione del voto avviene per via cartacea.
Il seggio elettorale è composto da:
a) una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente almeno alla Cat. C sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori , sorteggiati dall’Ufficio competente tra gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
Il seggio è costituito con successivo Decreto del Preside e si insedia alle ore 14.00 del 21 settembre c.a. per procedere alle operazioni preliminari.
La Commissione Elettorale, con sede presso la sede della Facoltà di Economia di Novara, è composto da:
a) il Preside o un suo delegato che la presiede;
b) un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c) una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiata tra coloro che si trovano in servizio presso la Facoltà, con funzioni di Segretario.
La Commissione Elettorale è costituita con successivo Decreto del Preside e si riunisce il giorno 23 settembre 2010, alle ore 14.00 presso la
Presidenza della Facoltà, per procedere alle operazioni di controllo e proclamazione degli eletti.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Regolamento Unico per le Elezioni del Personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti
emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 122-2005 prot. n. 6128 del 15.3.2005 ed al bando di indizione delle elezioni emanato con Decreto del
Preside n. 35 del 06.09.2010.
I predetti atti sono consultabili sul sito web dell’Università e della Facoltà.
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