Decreto del Presidente n. 95 del 08/09/2021
Oggetto: Elezioni dei membri del Consiglio dei Dipartimenti: sostituzione del Rappresentante del Personale
Associato dell’Ente
Il Presidente,
Visto l’art. 14 dello Statuto dell’Ente che prevede che il Consiglio dei Dipartimenti sia composto da: i Direttori di
Dipartimento e tre membri eletti tra il personale di ruolo dell’Ente, con diritto di voto, due tra il personale I-III e uno
tra il personale IV-VIII. Prevede, inoltre, la partecipazione al Consiglio senza diritto di voto di un membro individuato
ed eletto tra il personale associato all’Ente e da un membro individuato ed eletto tra i dottorandi e post-doc.
Visto l’art. 13 comma 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente che definisce le procedure
per l’elezione del membro eletto tra il Personale Associato dell’Ente;
Visto il Decreto del Presidente n. 35 del 14/03/2019 in cui si formalizzano i risultati delle elezioni dei Membri del
Consiglio dei Dipartimenti eleggendo il Prof. Antonio Terlizzi Rappresentante del Personale Associato dell’Ente;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 118 del 14/06/2021 in cui si nomina il Prof. Antonio Terlizzi
Direttore del Dipartimento di Ecologia Marina Integrata (EMI);
Preso atto che la suddetta nomina è entrata in vigore a partire dal 3 settembre 2021;
Udito il parere del Direttore Generale;
Decreta
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate, ai sensi di quanto definito
all’art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente:
1.

a.

Di indire le elezioni:
del rappresentante del Personale Associato dell’Ente senza diritto di voto in sostituzione del Prof. Antonio
Terlizzi;

2. Per l’elezione del rappresentante del Personale Associato l’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli
Associati dell’Ente.
3. Tutte le candidature dovranno essere inviate a protocollo.amm@szn.it entro le ore 12.00 del giorno
21/09/2021.
4. La votazione si svolgerà in modalità telematica dalle ore 07:30 alle ore 17:00 del 27/09/2021 e i relativi
scrutini si svolgeranno in data 28/09/2021.
5. Di nominare un comitato elettorale a cui è affidato il corretto svolgimento delle votazioni ai sensi dell’art. 13
del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente. Il comitato elettorale è composto da:
Dott.ssa Marina Montresor, Presidente
Dott.ssa Chiara Lauritano, Componente
Sig. Raffaele Fioretti, Componente
Dott.ssa Daniela Consiglio, Segreteria
Il presente atto sarà affisso all’Albo dell’Ente e pubblicato sul sito web della Stazione Zoologica.
Il presente atto sarà trasmesso agli Uffici Amministrativi per quanto di competenza.
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