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Decreto n. 10  

 

OGGETTO:  

Decreto Definitivo di 
proclamazione dei 
rappresentanti del 
Personale Tecnico-
Amministrativo e 
Bibliotecario in seno 
al Consiglio deCSB 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento del Centro Servizi bibliotecari (D.R. 205/2021), art. 4, punto 1 

lett.d) e art. 4 punto 3; secondo cui dovranno essere eletti due rappresentanti del 

Personale tecnico amministrativo e bibliotecario di cui uno eletto tra i Responsabili delle 

strutture bibliotecarie e tecnico-amministrative ed uno tra il resto del personale del 

Centro Servizi Bibliotecario.   

 
Vista la delibera del Consiglio Bibliotecario del 26 febbraio 2021 (o.d.g.n.6) con la quale 

viene istituita una Commissione di seggio composta da un responsabile delle Strutture 

bibliotecarie e due componenti designati dal Presidente del Centro Servizi Bibliotecari.  

Vengono quindi designate: Dott.ssa Paola Maria Buttaro, rappresentante delle strutture 

bibliotecarie, Dott.ssa Cinzia Cuiti e sig.ra Paola Bellini, nominate dal Presidente.  

 
Vista la nota prot. n. 61989 del 15.03.2021 inviata a tutto il personale assegnato al 

CSB in cui il Presidente del CSB, Prof. Fausto Elisei, ha indetto le elezioni di n. due 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al Consiglio 

del CSB per il triennio 2021-2024, di cui uno eletto tra i responsabili delle Strutture 

Bibliotecarie e Tecnico-Amministrative e uno tra il resto del personale de CSB  

Visto il verbale della Commissione di Seggio per le elezioni di n.2 rappresentanti del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario nel Consiglio bibliotecario del CSB per 

il triennio accademico 2021/2024, tenutesi il giorno 23 e 24 marzo 2021, in cui si è 

proceduto all’elezione di un rappresentante eletto tra i responsabili delle Strutture 

Bibliotecarie e Tecnico-Amministrative e un rappresentante eletto tra il resto del 

personale de CSB per il triennio accademico 2021/2024 con i seguenti risultati: 

a) Votazione di un rappresentante dei responsabili delle Strutture Bibliotecarie e 
Tecnico-Amministrative: 

- Dott.ssa Sabrina Boldrini  

b) Votazione di un rappresentante del restante personale del CSB : 

- Dott.ssa Brunella Spaterna  

Preso atto del raggiungimento del quorum previsto l’art. 45 comma 7 del Regolamento 
Generale di Ateneo; 
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DECRETA 

Di proclamare provvisoriamente eletti a membri del Consiglio Bibliotecario del CSB 
pe il triennio accademico 2021/2024: 

- Dott.ssa Sabrina Boldrini, in qualità di rappresentante dei Responsabili delle 
Strutture Bibliotecarie e Tecnico-Amministrative del CSB. 

- Dott.ssa Brunella Spaterna, in qualità di rappresentante del restante personale 
del CSB. 

Perugia, 07 aprile 2021 

 

 

Il Presidente 

F.to Prof. Fausto Elisei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


