
 - 1 - 

  
 

POLITECNICO DI BARI 
 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 

Decreto del Direttore n 33 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 245; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012 e, più 
precisamente, l’art. 22; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 
20 giugno 2012, nonché la modifica al regolamento elettorale emanata con 
Decreto Rettorale n. 341 del 30 agosto 2013;  

PRESO ATTO     che la rappresentanza del personale Tecnico e Amministrativo in Consiglio di 
           Dipartimento si è ridotta di due unità in seguito a trasferimento presso altro                     
           Ente della Dott.ssa Valentina Bove e messa in quiescenza del Sig. Paolo Lella; 

CONSIDERATO che l’art.23 dello Statuto prevede, tra gli altri, quali componenti del Consiglio di 
Dipartimento: 

 due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario (PTAB) del Dipartimento; qualora detto personale superi le 
dieci unità, si aggiungerà un rappresentante per ogni cinque oltre i primi 
dieci;  

 al DMMM sono assegnate 20 unità di personale tecnico e amministrativo;  

CONSIDERATO    pertanto, che si rende necessario procedere alla votazione per l’elezione di due 

 rappresentanti del personale Tecnico e Amministrativo per il 2017-2018; 

VISTO il decreto n. 27 del 13/10/2017, con il quale sono state indette per il giorno 20 
novembre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, le votazioni, per l’integrazione della 
rappresentanza TAB in Consiglio di Dipartimento per il triennio 2015/2018;   

PRESO ATTO    che, entro il termine stabilito dal predetto decreto, non sono pervenute 
candidature, e pertanto, è necessario riaprire i termini delle suddette votazioni 
con procedura d’urgenza, data l’importanza dei temi di competenza del Consiglio 
di Dipartimento; 

  

DISPONE 
 

 
Art. 1 
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Sono indette per il giorno 15 dicembre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, le votazioni, per 
l’integrazione della rappresentanza TAB in Consiglio di Dipartimento per il triennio 2015/2018, di: 

 
 due rappresentanti dal personale tecnico e amministrativo del Dipartimento; 

Art.2 
L’elenco nominativo dell’elettorato attivo è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse 
sull’Albo Pretorio di Ateneo. 
 

 

Art.3 

La procedura elettorale si articolerà secondo il seguente calendario: 
 

- le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento entro le ore 12 del 11 
dicembre 2017; 

- il Direttore del Dipartimento allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle 
candidature, procede alla verifica delle stesse e procede alla loro pubblicazione, sull’Albo Pretorio 
di Ateneo, entro il giorno 11 dicembre 2017. 

 
Art.4 

Ove richieste potranno essere indette assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri 
programmi, entro il giorno 13 dicembre 2017. 
 

Art.5 

Con successivo provvedimento saranno individuate le sedi dei seggi elettorali. 

 
Bari, 4 dicembre 2017 

       
 

Il Direttore 
Giuseppe Monno  

 
 
 

 


