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Verbale della Commissione Elettorale d’Appello 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 15 novembre 2017, alle ore 9.00 presso la Sala Organi Collegiali, in via Verdi, 8  si è riunita 

la Commissione Elettorale d’Appello, 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 all’istanza del Sig. Gino Gaetano Cassarà, anticipata via mail in data 

8 novembre, e presentata con raccomandata a r spedita il 9/11/2017 (prot. n° 367999 del 10/11/2017). 

 

Sono presenti: il Prof. Alessandro SEMBENELLI – Presidente, il Prof. Luca IMARISIO, l’Avv. 

Beatrice SCIOLLA, il Dott. Alberto BALDOIN, la Dott.ssa Rossella POSTIGLIONE SILETTO. Per 

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

Giustificano l’assenza il Prof. Alessandro CROSETTI e la Dott.ssa Angela NUNNARI. 

Preliminarmente la Commissione nomina, quale Segretario verbalizzante, il Prof. Luca IMARISIO. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9.05. 

Premesso quanto segue. 

• In data 27/10/2017, l’Ufficio competente, dopo aver effettuato il controllo sul possesso dei 

requisiti necessari per tutti coloro che avevano presentato la candidatura per le elezioni in 

oggetto, comunicava al sig. Gino Gaetano 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”. 
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• In data 6/11/2017 il Sig. Cassarà, anticipando via mail la propria istanza, inviata con 

raccomandata a.r in data 6/11/2017 (prot. n° 367438 del 9/11/2017), chiedeva di adire la 

Commissione Elettorale. 

• In data 7/11/2017 la Commissione Elettorale si pronunciava sull’istanza del Sig. Cassarà 

deliberando la non ammissibilità della sua candidatura per la mancanza del requisito di 

candidabilità di cui all’art. 80, comma 5, ultimo periodo, dello Statuto di Ateneo. 

• In data 8/11/2017 il Sig. Cassarà adiva questa Commissione Elettorale di Appello, con 

l’istanza di seguito riportata, anticipata via mail e inviata con raccomandata a.r. il 9/11/2017 

(prot. n° 367999 del 10/11/2017): 

“Oggetto: candidatura elezioni suppletive Senato Accademico. 

Spett.le Commissione Elettorale d'Appello, 

in relazione alla decisione della commissione Elettorale del 7 novembre 2017 (vedasi verbale 

del 7 novembre 2017) sul ricorso presentato dal sottoscritto per la candidatura alle elezioni 

suppletive del Senato Accademico,  si ricorre in 2° istanza a questa Spett.le  Commissione 

Elettorale d'Appello perché si ritiene che le motivazioni addotte per la decisione adottata 

siano errate.  

All'art. 80 dello statuto dell'Università degli Studi di Torino si dice che il personale elettorato 

passivo ha diritto a essere candidato nel caso in cui assicura la permanenza in servizio per 

uguali anni della differenza di mandato da ricoprire, ma è pur sempre vero che si parla di 

anni e non di mesi o giorni.  

Nel caso specifico il sottoscritto, come già detto, mancherebbe di ricoprire ipoteticamente 

l'intero scorcio di incarico per soli 29 giorni, che per un così breve periodo non 

giustificherebbero la propria esclusione dalle elezioni. Bisogna anche considerare che non 

ho ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale circa il mio collocamento in quiescienza, 

per cui la data non è certa. 

Per questi motivi ritengo ingiusta la mia esclusione come candidato alle elezioni in oggetto, 

e chiedo alla Commissione Elettorale d'Appello l'ammissione della candidatura  alle elezioni. 

Distinti saluti. 

Gino Gaetano CASSARA'” 
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• In data 9/11/2017, con nota protocollo n°367469, la Direzione Personale, a conferma del dato 

già inviato agli uffici competenti, con mail del 25/10/2017, inviava la seguente 

comunicazione: 

“Oggetto: Sig. Gino Gaetano CASSARA'. 

Sulla base della documentazione agli atti di questo Ateneo si comunica che il Signor 

CASSARA' Gino Gaetano, nato a Gela (CL) il 18.01.1952, compirà il requisito anagrafico di 

66 anni e 7 mesi di età, previsto per pensione di vecchiaia nel triennio 2016-2018, il 

18.08.2018. 

Alla data del 1.09.2018, data di collocamento a riposo (obbligatorio) per raggiunti limiti di 

età, l'interessato maturerà in costanza di rapporto d'impiego un'anzianità contributiva 

corrispondente a 29 anni, 11 mesi e 18 giorni.  

Cordiali saluti”. 

La Commissione elettorale d’appello 

- 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”, il 

verbale della Commissione Elettorale del 7 novembre 2017 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 riservata 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 debba riferirsi anche ad eventuali frazioni di anno al fine di 

assicurare, in ogni caso, una permanenza in servizio pari, almeno, alla durata del mandato; 

- ritenuto che tale disposizione debba 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; 
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- avendo ricevuto ulteriore conferma, dalla Direzione Personale, con nota protocollo n°367469 

del 9/11/2017,  che sulla base della normativa vigente il Sig. Cassarà sarà obbligatoriamente 

collocato in riposo in data 1/09/2018 

 

all’unanimità conferma la non ammissibilità della candidatura del Sig. Gino Gaetano Cassarà. 

 

La seduta è tolta alle ore 9.35 

 

Il Presidente 

F.to Prof. Alessandro SEMBENELLI 

 

Il  Segretario verbalizzante 

 

F.to Prof. Luca IMARISIO 


