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Verbale della Commissione Elettorale nominata con DR n. 3650 del 02/11/2017, “per le Elezioni 

suppletive per la sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente 

alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-

odontoiatrica e socio-sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Torino”. 

 

In data 7 novembre 2017, alle ore 14.30, presso il Salone del Rettorato in via Verdi, 8  si è riunita la 

Commissione Elettorale, nominata con DR n. 3650 del  02/11/2017, “per le Elezioni suppletive per 

la sostituzione di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree 

biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica 

e socio-sanitaria (Collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino”, per 

decidere in merito alla seguente istanza del sig. Gino Gaetano Cassarà presentata via mail in data 6 

novembre 2017: 

“Oggetto: candidatura elezioni suppletive S.A.  

In riferimento alla email ricevuta in data 23 ottobre 2017 dall'Area Organi Collegiali Centrali di 

Ateneo relativa alla mia candidatura alle elezioni suppletive del senato Accademico, come già 

comunicato verbalmente e per e-mail all'Ufficio, si contesta la mia esclusione dall'elettorato passivo, 

a mio parere legata ad una erronea interpretazione del Regolamento elettorale. Infatti, il suddetto 

Regolamento prescrive all'art.6 solamente la candidatura "ad un solo collegio", presupponendo 

pertanto la possibilità  di candidatura nei due distinti collegi, tant'è che nelle passate elezioni si è 

gia' verificato il caso di candidati appartenenti ad area diversa dal collegio. 

Mi  successivamente pervenuta dall'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo il 27 ottobre 2017 una 

seconda email, nella quale sia  dichiara che non sono in possesso "dei requisiti necessari per la 

presentazione", adducendo che "la data di collocamento a riposo" non mi consente di coprire "un 

periodo pari allo scorcio di mandato per il quale  indetta l'elezione supplettiva ai sensi dell'art. 80 

dello Statuto". 

Anche in questo caso si ricorre a mio parere ad una erronea interpretazione: all'art. 80 dello Statuto 

si parla della incompatibilità  di candidati professori/ricercatori "a tempo definito" con alcune 

tipologie di cariche accademiche, perchè non assicurano "un numero di anni di servizio prima della 

data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato" e nulla si dice di specifico 
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rispetto al personate Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato, che presenta regole distinte per 

quanto riguarda il collocamento a riposo, peraltro non definibili a priori senza un'accurata 

ricostruzione della carriera a domanda dell'interessato. 

Per questo motivo si chiede la mia tempestiva integrazione tra i candidati ammessi alla 

consultazione, riservandomi comunque la possibilità di adire a vie legali per la tutela da eventuali 

danni pregiudiziali subiti. 

Si allegano copie delle suddette email inviate da parte dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, 

a mio parere non sufficienti alla mia esclusione d'ufficio senza nemmeno il previo parere della 

Commissione elettorale. 

Distinti saluti Gino Gaetano Cassarà” . 

 

Sono presenti: la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS – Presidente, il Prof. Enrico GROSSO, la Prof.ssa 

Silvia PONZIO, la Dott.ssa Teresa FISSORE, il Dott. Francesco OCCHIPINTI, la Dott.ssa Tullia 

QUATTRONE ed il Dott. Valentino QUARTA. 

Per gli uffici sono presenti le dott.sse Mariarosaria Muci e Susanna Pisu. 

Preliminarmente la Commissione nomina, quale Segretaria verbalizzante, la dott.ssa Teresa Fissore. 

 

A seguito della candidatura proposta dal Sig. Gino Gaetano Cassarà, in data 23 ottobre 2017, l’Ufficio 

competente trasmetteva al richiedente mail del seguente letterale tenore: 

“con riferimento alla Sua candidatura nel collegio b) per il SA, questa mia per confermare che il 

Regolamento elettorale vigente prevede una coincidenza dell'elettorato attivo e passivo per i tecnici 

amministrativi all'interno dei due diversi collegi previsti dall'art. 6…... 

Per tali ragioni sono spiacente di informarLa che la Sua candidatura per il Collegio b) non è 

accoglibile in quanto tale collegio è rappresentativo del "Personale afferente alla aree biblioteche, 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazioni dati, socio sanitaria, medio odontoiatrica e socio 

sanitaria" e non del personale inquadrato nell'Area Amministrativa, cui Lei appartiene”. 

In risposta a tale comunicazione il Sig. Cassarà, con mail del 24 ottobre 2017, chiedeva di adire la 

Commissione elettorale perché si pronunciasse sulla sua istanza. 

L’Ufficio, nelle more della convocazione della Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle candidature, previsto per le ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2017, avviava 

presso i competenti uffici il controllo sul possesso dei requisiti necessari per tutti coloro che avevano 
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presentato la candidatura per il Collegio b) rappresentativo del "Personale afferente alla aree 

biblioteche, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazioni dati, socio sanitaria, medico odontoiatrica e 

socio sanitaria". 

Da tale controllo emergeva che tutti i candidati presentavano i requisiti richiesti, tranne il sig. Cassarà 

da collocarsi inderogabilmente a riposo, per raggiunti limiti di età, in data 1° settembre 2018. 

L’Ufficio, quindi, in data 27 ottobre 2017, comunicava al Sig. Cassarà quanto segue: 

“La informo che è stato effettuato un controllo su tutti coloro che hanno presentato la candidatura, 

per le elezioni suppletive in oggetto, circa il possesso dei requisiti necessari per la presentazione 

della stessa. 

A seguito di tale controllo è emerso che la data di collocamento a riposo, per quanto La riguarda, 

non Le consente di coprire un periodo pari allo scorcio di mandato per il quale è indetta l'elezione 

suppletiva ai sensi dell'art. 80 dello Statuto. 

Per tale ragione, sono spiacente di comunicarLe, che la sua candidatura non è ammessa”. 

La Commissione elettorale 

- esaminati gli atti, il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico 

dell’Università e nelle commissioni istruttorie” (DR n.3142 del 29 settembre 2017), il Decreto 

Rettorale n.3249 del 5 ottobre 2017 di “Indizione delle elezioni suppletive per la sostituzione 

di una rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alle aree biblioteche, 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e 

socio-sanitaria (collegio b), nel Senato Accademico dell’Università degli studi di Torino” e 

lo Statuto di Ateneo,  

- considerato che l’art. 80, comma 5 ultimo capoverso, dello Statuto di Ateneo stabilisce che 

l’elettorato passivo relativo a talune cariche accademiche, tra cui quella di componente del 

Senato Accademico, è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio, prima 

della data del loro collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato; 

- ritenuto che tale disposizione deve evidentemente riferirsi a tutti i componenti dell’Organo 

poiché una diversa interpretazione della norma determinerebbe inammissibili disparità di 

trattamento tra le diverse categorie di appartenenza; 

- considerato altresì che il primo capoverso del comma 5, che menziona “la condizione di 

professore o ricercatore a tempo definito”, non è in alcun modo correlato all’ultimo capoverso 
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della norma facendo esso esclusivo riferimento all’incompatibilità di tali soggetti con 

l’esercizio di qualsiasi carica accademica; 

all’unanimità delibera la non ammissibilità della candidatura del Sig. Gino Gaetano Cassarà, assorbito 

ogni altro motivo. 

La seduta è tolta alle ore 15.55 

 

   F.to  La Presidente 

Prof.ssa Elisabetta BARBERIS    

 

F.to   La Segretaria verbalizzante 

  Dott.ssa Teresa FISSORE 


