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Oggetto:  Indizione delle elezioni dei/delle rappresentanti dei/delle 

lavoratori/trici per la sicurezza per il triennio 2021/2024 
 

Il Direttore 
 
PRESO ATTO   che l’emergenza Covid-19 ha costretto tutto il sistema della 
formazione superiore e della ricerca a riorganizzare le attività istituzionali al fine di 
garantire la sicurezza sanitaria, ricorrendo all’ausilio delle tecnologie digitali per 
l’attività a distanza; 
 
PRESO ATTO che la SISSA, a seguito dell’emergenza COVID-19 e al fine di 

assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni elettorali, ha acquistato 
una piattaforma di voto telematica; 

 
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; 
 
VISTO  lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste; 
 
VISTO     il Regolamento Generale della SISSA e in particolare il Titolo III; 
 
VISTO    il Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti dei lavoratori e delle 

lavoratrici per la sicurezza della SISSA; 
 
VISTO     il D.D. n. 670 dd. 17.09.2020 “Svolgimento delle procedure elettorali in 

modalità telematica”; 
 
CONSIDERATO che alcune scadenze e funzioni previste dal Regolamento 

Generale sopra richiamato potranno essere adeguate alle caratteristiche 
tecniche della procedura di voto telematico; 

 
RICHIAMATO il DD n. 208 dd. 22.03.2018 “Nomina di n. 4 rappresentanti dei 

lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza (RLS) per il triennio 
2018/2021” 

 
CONSIDERATO  che al 21.03.2021 scadrà il mandato dei/delle rappresentanti 

dei lavoratori/trici per la sicurezza per il triennio 2018/2021; 
 
VISTE  le dimissioni rassegnate dal sig. Andrea Tomicich in data 11.01.2021; 
 
 

DECRETA 
 
Art.1. – di indire le elezioni di 4 (quattro) rappresentanti dei lavoratori e delle 
lavoratrici per la sicurezza della SISSA (di seguito RLS), per il triennio 2021/2024; 
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Art.2 –  di fissare le operazioni di voto in modalità telematica dalle ore 9:00 (ora 
italiana) alle ore 16:00 (ora italiana) del 18 marzo 2021;  
 
Art.3 – di definire che 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; 
 
Art.4 - di definire che 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 – di definire che ogni elettore può esprimere due preferenze; 
 
Art. 6 – di definire la composizione della commissione elettorale come segue: 
Antonella Derin - Presidente; 
Isabella Brumati – Segretario 
Massimiliano Ritossa - componente 
 
Art. 7 – di definire che tutti gli/le eleggibili sono liberi di presentare la propria 
candidatura individuale. Affinché il nome dei/delle candidati/e venga reso pubblico, 
la candidatura va presentata alla commissione elettorale entro le ore 12:00 (ora 
italiana) del 16 marzo 2021 inviando una mail a: organi@sissa.it tramite la 
modulistica predisposta e reperibile sulla pagina web dedicata alle elezioni; 
 
Art. 8 – di incaricare l’ufficio Supporto organi di governo e gestione documentale 
dell’esecuzione del presente decreto. 
 
Trieste, data del protocollo 
 

                   IL DIRETTORE 

        prof. Stefano Ruffo 

    (firmato digitalmente) 
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