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AVVISO 

AVVIO DELLE VOTAZIONI PER LA PROCEDURA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL 
RICERCATORE O TECNOLOGO COMPONENTE DEL CONSIGLIO 

 

 

Con riferimento al comma 8 dell’art. 6 e all’art. 7 dell’Allegato 1 alla Deliberazione DOP 
473/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto “Disciplina della procedura per l’elezione del 
ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell’Istat” si dà avvio alle votazioni relative 
alla procedura in epigrafe.  

L’elenco definitivo dei candidati è pubblicato unitamente al presente avviso nella sezione 
intranet dedicata alla presente procedura. 

 

VOTAZIONI 

Con riferimento alle votazioni ed alle relative modalità è fatto rinvio  all’art. 7 dell’Allegato 1 
della Deliberazione DOP 473/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto “Disciplina della 
procedura per l’elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell’Istat” 
nonché alle istruzioni indicate nella pagina intranet dedicata. 

Le votazioni si svolgeranno a partire dalle ore 9,00 del giorno 22 giugno 2020 alle ore 8,59 del 
giorno 24 giugno 2020 attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta alla 
quale potrà accedere esclusivamente il personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo 
seguendo le istruzioni disponibili al seguente indirizzo: 

https://intranet.istat.it/OrganiEComitati/ElezioniOnlineConsiglio/Pagine/istruzioniVoto.aspx 

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto per un solo candidato. Risulterà eletto il 
candidato che otterrà il maggior numero di voti.  

Entro 24 ore dalla chiusura delle votazioni, la Commissione elettorale acquisirà i report e gli 
esiti informatici delle votazioni trasmettendo entro i successivi 5 giorni il verbale di chiusura 
delle votazioni con l’indicazione dei relativi risultati al Direttore generale. 
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CAMPAGNA ELETTORALE 

Con riferimento alle iniziative di campagna elettorale che i candidati vorranno porre in essere, 
si fa presente che potranno essere utilizzati i canali di comunicazione istituzionale, quali email 
istituzionale e piattaforma riservata dell’Istituto “webmeeting.istat.it”, a partire dal 10 giugno 
fino al 19 giugno compreso, esclusi i giorni non lavorativi. Per l’organizzazione tecnica, con 
sale dedicate, i candidati dovranno seguire le indicazioni sulla intranet dell’Istituto nella 
sezione WEBMEETING +20. 

I candidati dovranno creare, per le comunicazioni, apposite mailing list e non utlizzare quelle 
già predisposte dall’Istituto. 

 

PUBBLICITÀ 

Del presente avviso, unitamente all’elenco definitivo dei candidati è data pubblicazione nella 
sezione intranet dell’Istituto dedicata alla presente procedura e nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

Per quanto altro non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alla 
Deliberazione DOP 473/2020 del 4 maggio 2020 e relativo Allegato 1 “Disciplina della 
procedura per l’elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell’Istat”. 

 

                                                              Il Presidente della Commissione Elettorale  

         Sara Zaccaria   
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