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POSIZIONE AREA DIDATTICA  
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
Oggetto: Procedura per l’elezione della rappresentanza del personale tecnico 
amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento per il triennio 2022 - 2023 – 2024 – 
PROCLAMAZIONE ELETTI. 

 
IL DIRETTORE 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto l’art. 61, del Regolamento Elettorale che stabilisce che ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. 

b) dello Statuto - al Consiglio di Dipartimento - oltre ai professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento stesso, partecipano, tra le altre, “una rappresentanza del personale tecnico–
amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei 
professori e ricercatori afferenti al Dipartimento sia rispettivamente non superiore a 
cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità”; 

Visto il D.D. 165 Prot. n. 57850 del 12/04/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza 
del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Medicina di 
Precisione per il triennio 2018 - 2019 - 2020; 

Ravveduto che le attuali rappresentanze risultavano scadute come da Decreto del Direttore 
n.165 Prot. n. 57850 del 12/04/2018; 

Vista la delibera dell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 27/06/2022, con la quale si è 
ratificata l’urgenza di emanare il provvedimento di elezione; 

Considerata l’urgenza di provvedere all’emanazione dell’indizione della elezione della 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento per il triennio 2022 - 2023 – 2024; 

Visto il D.D. n. 238 del 04/07/2022 - Prot. n. 106213 di indizione della elezione della 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento di Medicina di Precisione per il triennio 2022 - 2023 – 2024; 

Visti i verbali della procedura elettorale del Seggio Elettorale del 07 e 08/09/2022; 
Visto che hanno partecipato alla votazione n. 36 votanti su n. 84 aventi diritto, e che quindi è 

stato raggiunto del quorum necessario alla validità della votazione; 
Visti i verbali di verifica delle operazioni elettorali della Commissione Elettorale del 07 e 

08/09/2022; 
Viste le risultanze delle operazioni di voto che di seguito si riportano: 

n. 15 voti a Vitagliano Carla 
n. 12 voti a Arrichiello Ciro 
n. 12 voti a Tuccillo Concetta 
n. 09 voti a Libertino Carmela 
n. 07 voti a Lombardo Gaetano 
n. 06 voti a Casamassimi Amelia  
n. 03 voti a Abbadessa Salvatore 
n. 03 voti a Palumbo Anna 
n. 01 voti a Persico Eliana; 

Considerato che, l’art.13 del provvedimento di indizione, rubricato: proclamazione e nomina 
dell’eletto – dispone l’elezione di sette rappresentanti che abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti. Lo stesso dispone altresì che in caso di parità, precede il candidato con 
maggiore anzianità di servizio; ed in caso di ulteriore parità, precede il candidato con 
maggiore anzianità anagrafica; 
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Vista la nota prot. n. 137407 del 09/09/2022, con la quale il Dipartimento ha provveduto alla 
richiesta di anzianità di servizio relativa alle due unità di personale tecnico amm. vo 
Abbadessa Salvatore e Palumbo Anna, risultate con parità di voti; 

Accertato il riscontro pervenuto con nota prot. n. 137687 del 09/09/2022; 
Constatata la regolarità delle operazioni elettorali tenutesi in data 07 e 08/09/2022; 

   
DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1  
Sono proclamati eletti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio 
del Dipartimento di Medicina di Precisione per il triennio 2022 – 2023 – 2024, le unità di 
personale tecnico – amministrativo sotto riportate: 
 
1-) Vitagliano Carla 
2-) Arrichiello Ciro 
3-) Tuccillo Concetta 
4-) Libertino Carmela 
5-) Lombardo Gaetano 
6-) Casamassimi Amelia 
7-) Abbadessa Salvatore 
 
Art. 2  
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il 
Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
Le componenti elettive del personale tecnico amministrativo durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili una sola volta. 
 
Art. 3  
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale di Ateneo vigente. 
 
Art. 4 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del 
Dipartimento.   

 
Il Direttore del Dipartimento 
   Prof. Ferdinando De Vita 
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