
 
  SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI  

 

Prot. n. 1480 – I/13         N.  96 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la 
sicurezza 

 

Il Direttore 

 

VISTO il D.M. 5 agosto 1998 n. 363 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

VISTO il D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 8.11.2011 di definizione della 

tipologia di “personale di ricerca”; 

VISTO  lo Statuto della SISSA ed in particolare l’art. 2 comma 11 per quanto riguarda la 

definizione di “docenti” e di “personale di ricerca” e l’art. 18 “Durata dei mandati e 

incompatibilità”; 

RICHIAMATO  il Regolamento Generale della SISSA, in particolare per quanto riguarda le 

disposizioni in materia elettorale; 

VISTO  il Regolamento per l’elezione dei/delle rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici 

per la sicurezza della SISSA; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono indette per il giorno di martedì 13 marzo 2018 le elezioni di n. 4 (quattro) 

rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza della SISSA (di seguito RLS), per il 

triennio 2018/2021. 

Art. 2 – Le operazioni di voto avranno luogo presso il seggio elettorale ubicato nell’aula n. 004 sita 

al piano terra della sede della Scuola, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

Art. 3 – L’elettorato attivo spetta - nell’ambito della categoria di appartenenza - al personale in 

servizio come definito all’art. 1 c. 3 del Regolamento per l’elezione RLS, alla data di indizione delle 

elezioni, come segue: 

i) personale tecnico amministrativo;  

ii) docenti (nell’accezione definita all’art. 2 c. 11 dello Statuto: professori di prima e seconda 

fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) 

iii)  personale di ricerca (nell’accezione definita all’art. 2 c. 11 dello Statuto)   

iv) allievi dei corsi di dottorato della Scuola. 
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Art. 4 – L’elettorato passivo spetta, nell’ambito della categoria di appartenenza: 

i) a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle 

elezioni;  

ii) al personale di ricerca come sopra definito che – alla data di indizione delle elezioni- garantisca 

una durata residua del contratto di almeno un anno. Saranno considerati validi anche eventuali 

rinnovi già valutati in sede di area o avallati dal coordinatore di area, sentito il referente scientifico; 

iii) agli allievi dei corsi di dottorato della Scuola, limitatamente a quelli iscritti al primo o al secondo 

anno di corso. 

Art. 5 - Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. 

Art. 6 – Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del Regolamento Generale della SISSA, le candidature vanno 

presentate alla commissione elettorale - presso l’ufficio supporto organi di governo e gestione 

documentale – entro le ore 12.00 di venerdì 9 marzo 2018. La modulistica per la presentazione delle 

candidature verrà resa disponibile alla pagina “Elezioni” sul sito della SISSA. 

Art. 7 – Il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale della Scuola. 

Art. 8 – L’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale e l’ufficio risorse umane – per 

quanto di rispettiva competenza – sono incaricati dell’esecuzione di quanto previsto nel presente 

decreto. 

 

Trieste, 9 febbraio 2018    

 

 

IL DIRETTORE 
              prof. Stefano Ruffo 
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Responsabile del procedimento: Antonella Derin 


