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Decreto Rep. 3024  Prot. n.  416626 

Anno 2018 Tit. II  Cl. 19  Fasc.    19  

 
 
 

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo per 
lo scorcio del quadriennio accademico 2015-2019 – Sospensione . 

 
 
 

IL RETTORE 
 
 
 

 

Visto il D.R. n. 2423 del 13 luglio 2018 prot. n. 299364 col quale sono state indette le 

elezioni suppletive del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo per lo scorcio del 

quadriennio accademico 2015-2019 a fronte del tenore testuale dell’art. 106 del 

Regolamento generale di Ateneo;  

Visti i rilievi mossi dal Presidente del Consiglio PTA, con nota in data 11.9.2018, in merito 

all’interpretazione dell’art. 106 del Regolamento generale di Ateneo che recita: “In caso di 

dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l’eletto viene 

sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti. In caso di dimissione o 

cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa 

indizione di elezioni suppletive.“, la cui interpretazione incide sulla sussistenza o meno dei 

presupposti per ricorrere ad elezione suppletiva;  

Considerato che il citato art. 106 non risulta, a fronte della formulazione adottata, di univoca 

e immediata interpretazione; 

Visto l’art. 76 co. 1 dello Statuto di Ateneo che, in merito al funzionamento degli Organi, 

prevede: “la mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido 

funzionamento degli organi purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza 

dei componenti previsti assegnati al collegio”; 

Considerato che, malgrado il tenore testuale dell’art. 106, il medesimo possa 

ragionevolmente essere interpretato anche nel senso di considerare che la decadenza 

dell’organo si determini nell’ipotesi di dimissioni/cessazioni contemporanee di otto consiglieri, 

ovverossia alla luce del citato articolo 76 co. 1, qualora manchi il quorum strutturale;  
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Considerato che la suddetta interpretazione risponde ai principi di economicità ed efficienza 

dell’azione amministrativa anche al fine di consentire al Consiglio PTA in carica di proseguire 

i lavori; 

Considerato che adottando una siffatta interpretazione della norma sussistono sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse alla sospensione delle elezioni suppletive; 

Considerato che il corpo elettorale deve ancora votare;  

Ritenuto altresì opportuno richiedere un parere legale ai fini del definitivo accertamento della 

questione 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA  

1. Di sospendere le elezioni suppletive del Consiglio del Personale Tecnico 

Amministrativo per lo scorcio del quadriennio accademico 2015-2019 indette con 

D.R. n. 2423 del 13 luglio 2018 prot. n. 299364;  

2. di richiedere un parere legale circa la definitiva e certa interpretazione da dare alla 

norma; 

3. di prevedere, nelle more, che Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo in 

carica prosegua i propri lavori;  

4.  di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che    

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova,   20.09.2018 

                                                                                                                   Il Rettore 

                                                                                                      prof. Rosario Rizzuto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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