A Personale Tecnico Amministrativo
e, p. c.:
A OOSS.
A RSU dell’Università degli Studi di Messina

LORO SEDI

Oggetto: Costituzione albi per componenti seggio elettorale, commissione di vigilanza e commissioni di
gara ex art. 7 CCI Università degli Studi di Messina
1.

L’art. 7 CCI Università degli Studi di Messina disciplina la costituzione di albi al fine del
conferimento degli incarichi di cui all’oggetto, costituiti previa richiesta del personale tecnico
amministrativo, aggiornati annualmente, come di seguito riportato:
a. Albo dei Presidenti di seggio: Nel predetto albo possono far parte, previa richiesta da
formalizzare tramite la compilazione di appositi moduli predisposti dall’Amministrazione,
i dipendenti del personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, alla Categoria D
o C con almeno cinque anni di servizio, interessati a ricoprire il ruolo di Presidente nelle
elezioni in programma nell’anno successivo a quello di costituzione dell’Albo. Dal predetto
Albo i Presidenti saranno nominati tramite un sorteggio da svolgersi qualora il numero di
quelli richiesti dall’Amministrazione siano inferiori a quelli facenti parte dell’Albo;
b. Albo degli scrutatori: Nel predetto albo possono far parte, previa richiesta da
formalizzare tramite la compilazione di appositi moduli predisposti dall’Amministrazione,
i dipendenti del personale tecnico amministrativo, interessati a ricoprire il ruolo di
Scrutatore nelle elezioni in programma nell’anno successivo a quello di costituzione
dell’Albo. Dal predetto Albo gli Scrutatori saranno nominati tramite un sorteggio da
svolgersi qualora il numero di quelli richiesti dall’Amministrazione sia inferiore a quelli
facenti parte dell’Albo;
c. Albo dei componenti delle Commissioni di Vigilanza: Nel predetto albo possono far
parte, previa richiesta da formalizzare tramite la compilazione di appositi moduli
predisposti dall’Amministrazione, il personale tecnico-amministrativo, qualificato,
interessato a ricoprire il ruolo di componenti delle Commissioni di Vigilanza nell’anno
successivo a quello di costituzione dell’Albo. Dal predetto Albo i componenti saranno
nominati tramite un sorteggio da svolgersi qualora il numero di quelli richiesti
dall’Amministrazione sia inferiore a quelli facenti parte dell’Albo;
d. Albo dei componenti delle Commissioni di Gara: Nel predetto albo possono far parte,
previa richiesta da formalizzare tramite la compilazione di appositi moduli predisposti
dall’Amministrazione, il personale tecnico-amministrativo, particolarmente qualificato,
interessato a ricoprire il ruolo di componente delle Commissioni di Gara.

2.

Al fine della costituzione dei predetti albi si invita il Personale tecnico amministrativo
interessato a far pervenire la proposta di adesione, tramite protocollo, entro e non oltre il 31
agosto 2021, utilizzando la modulistica allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO
Firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Tavilla tel. 090 676 8665 e-mail atavilla@unime.it

COSTITUZIONE ALBI PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE, COMMISSIONE DI VIGILANZA E
COMMISSIONI DI GARA EX ART. 7 CCI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Cognome ___________________________________________________ Nome _____________________________________
Matricola ____________________ Ctg. _________________ Area ______________________________________________
Tel. Ufficio ________________________________ e-mail _______________________________________________________
Struttura di appartenenza _____________________________________________________________________________
Data di assunzione in Unime _______________________________________________
Chiedo di essere iscritto al seguente albo:

o

Albo dei Presidenti di seggio

o

Albo degli scrutatori

o

Albo dei componenti

o

Albo dei componenti delle Commissioni di Gara

________________________________________
(firma)

