
 

Decreto del Presidente n. 76 del 30/06/2022 
 

 
Oggetto: Recepimento e formalizzazione dei risultati delle elezioni del componente del Consiglio di 
Amministrazione scelto dal personale dell’Ente 
 
Il Presidente, 
 
Visto il d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
Visto il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  
Visto il vigente Statuto dell’Ente, adottato con delibera del CdA dell’Ente n. 31 del 15 marzo 2022 e 
approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. n. 461 e, in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) 
relativo alla elezione del membro del Consiglio di Amministrazione scelto dal personale dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, adottato con delibera del CdA dell’Ente n. 34 del 15 marzo 2022 e approvato dal MUR in data 
19 maggio 2022, prot. n. 8847 e, in particolare, l’art. 9 che definisce la procedura per l’elezione del 
membro del Consiglio di Amministrazione scelto dal personale dell’Ente; 
Vista la delibera del CdA dell’Ente n. 68 del 24.05.2022, di indizione delle elezioni per la carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) dello Statuto, di 
nomina del comitato elettorale;  
Vista la procedura per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione (art. 8 dello 
Statuto), allegata alla predetta delibera e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 
Visti i lavori svolti dal Comitato elettorale di cui ai verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e relativi allegati, parte 
integrante del presente decreto, e i risultati dell’elezione rilevati dal Presidente del Comitato 
elettorale e trasmessi al Presidente dell’Ente con nota prot. n. 3855 del 29.06.2022;  
Preso atto che alla prima tornata elettorale ha partecipato il 91,50% dell’elettorato attivo pesato, 
per cui l’elezione è da considerarsi valida; 
Udito il parere del Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate, 
-  di recepire i risultati elettorali come indicati nella tabella seguente:  

 
 

-  Di formalizzare che, alla luce dei risultati delle elezioni, Silvestro Greco è il candidato che 
ha superato il 50% dei voti pesati, per cui risulta essere stato eletto dal personale dell’Ente 
quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.  
 

-  Di pubblicare il presente decreto sul proprio sito istituzionale e di trasmetterlo al Ministero 
vigilante per l’atto di nomina.  

 
Il presente atto sarà trasmesso agli Uffici Amministrativi per quanto di competenza. 
 

 
 

Prof. Roberto Danovaro 
Presidente 
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