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Allegato Delibera n.  38 del 29 Luglio 2015 
 

DISCIPLINARE PER LE ELEZIONI DEI DUE MEMBRI 

INTERNI DEL CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO DI 

INDIRE 
Articolo 1 – Procedura elettorale 

1) Il Presidente dell’INDIRE emana la Delibera con la quale sono indette le elezioni stabilendo: 

a) la data delle elezioni, con indicazione della data di apertura e chiusura del/i seggio/i 

elettorali/e; 

b) la data entro la quale dovranno essere formulate le candidature; 

c) la data di costituzione del/dei seggio/i elettorali/e, da individuarsi almeno nei 10 

giorni lavorativi prima della data delle elezioni; 

 d) la data della proclamazione dei risultati. 

2) Le votazioni avvengono con voto segreto e sono ritenute valide le sole schede con 

l’indicazione di un’unica preferenza;  

3) Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 50% +1 degli 

aventi diritto; 

4) Il Direttore Generale di INDIRE, entro 5 giorni lavorativi successivi alla consegna dei verbali 

da parte della Commissione Elettorale di cui all’art. 4 del presente disciplinare, con Decreto 

proclama gli eletti; 

5) È da ritenersi incompatibile con la carica di membro del Consiglio Tecnico-Scientifico di 

INDIRE qualsiasi ruolo svolto in qualità di rappresentante sindacale; 

6) Gli eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile ai sensi del comma 5 del presente 

articolo, esercitano il diritto di opzione mediante dichiarazione scritta, da presentarsi presso la 

Direzione Generale di INDIRE, entro cinque giorni lavorativi dalla data di proclamazione dei 

risultati. Il mancato esercizio dell’opzione equivale a rinuncia. Nel caso di incompatibilità o 

rinuncia, subentra il primo dei non eletti. 

7) Successivamente alla procedura di elezione, il Consiglio di Amministrazione di INDIRE 

delibera la nomina dei due membri interni del Consiglio Tecnico-Scientifico. 

Articolo 2 – Elettorato Attivo e Passivo 

1) Hanno diritto di elettorato attivo per le elezioni di cui al presente disciplinare, coloro che alla 

data della costituzione dei/l seggi/o elettorali/e risultano appartenere ad una delle seguenti 
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qualifiche: ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti 

tecnologi in servizio attivo presso INDIRE con contratto individuale a tempo indeterminato e 

determinato; 

2) Hanno diritto di elettorato passivo per le elezioni di cui al presente disciplinare, coloro che 

alla data della costituzione dei/l seggi/o elettorali/e risultano appartenere ad una delle seguenti 

qualifiche: primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio 

attivo presso INDIRE con contratto individuale a tempo indeterminato e determinato; 

 

Articolo 3 – Commissione Elettorale 

1) La Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri effettivi 

ed almeno un membro supplente, è nominata con provvedimento del Direttore Generale di 

INDIRE. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni;  

2) La Commissione Elettorale sovraintende e ha la responsabilità di tutte le operazioni di voto e 

scrutinio nel rispetto del presente disciplinare e di quanto specificato nel provvedimento di 

nomina di cui al comma 1) del presente articolo; 

3) Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale redige i verbali relativi alle 

operazioni di voto e li trasmette al Direttore Generale di INDIRE per il successivo 

provvedimento di proclamazione dei vincitori; 

Articolo 4 – Eletti e Nomina 

1) Con provvedimento del Direttore Generale, sono proclamati eletti nel Consiglio Tecnico-

Scientifico di INDIRE i due candidati più votati tra gli appartenenti all’elettorato passivo di cui 

all’art. 2, comma 2), del presente disciplinare. A parità di voti prevale il candidato più anziano nel 

ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età anagrafica; 

2) Ai sensi dell’art. 1, comma 7) del presente disciplinare, il Consiglio di Amministrazione di 

INDIRE procede alla nomina dei due membri interni del Consiglio Tecnico-Scientifico mediante 

deliberazione, così come eletti ai sensi del comma 1. 

Art. 5 – Decadenza dall’incarico 

1) In caso di decadenza dall’incarico il componente di nomina elettiva e rappresentativo della 

comunità scientifica interna, è sostituito con il primo candidato non eletto. La sostituzione 

avviene con le modalità di cui all’art. 4 – Eletti e Nomina. 

2) In caso di impossibilità della sostituzione per mancanza di candidati si procederà alla nomina 

del componente decaduto con una nuova tornata elettorale suppletiva.  
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3) Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di dimissioni volontarie di 

uno o di entrambi i membri interni di nomina elettiva del Consiglio Tecnico-Scientifico.” 

Art. 6 – Norme transitorie e finali 

1) Il presente disciplinare può essere modificato o integrato su proposta del Presidente o di altro 

membro del Consiglio di Amministrazione di INDIRE e su richiesta presentata da almeno il 

50%+1 del personale con diritto di elettorato attivo di cui all’art. 2, comma 1 del presente 

disciplinare; 

2) Il presente disciplinare entra in vigore con la deliberazione dello stesso da parte del Consiglio 

di Amministrazione di INDIRE. 

 

 
 
 
 
 


