
 UNIVERSITA’ AGRARIA DI 
VEJANO 

Provincia di Viterbo 
AP NR 22 DEL 26/04/2019; 

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI: 

Vista la Legge n. 168/2017; 
Visto l’art. 18 dello statuto dell’Ente approvato con delibera del C.U. n. 1 del 12/02/2019; 
Vista la delibera n. 4 della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti assunta nella seduta del 24/04/2019; 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
L’art. 18 dello statuto dell’Ente prevede la costituzione del Collegio dei Probiviri dell’Ente.  
I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite 
di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con 
altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti che 
nella seduta del 24 aprile u.s. ha disposto l’affissione del presente manifesto di richiesta di candidature per 
la carica di Probiviro. 
 
Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione alle liste elettorali di almeno dieci anni consecutivi, può 
candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda 
candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari, non sussistano le condizioni di incompatibilità 
e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10, non sia moroso nei confronti dell’Ente e non sia mai 
stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti. 
Il Collegio dei Probiviri, dura in carica fino alla fine del mandato della Delegazione e si compone di tre 
membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza. 
Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con 
i componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Per maggiore approfondimento si rimanda all’art. 18 dello statuto disponibile, come anche il modello per 
la candidatura, sul sito web dell’Ente http://www.uniagrariavejano.it/ o presso gli uffici.  
 

Le candidature sono presentabili entro e non oltre il 13/05/2019 presso l’ufficio protocollo dell’Ente nei 
seguenti orari di apertura al pubblico: 

Lunedi, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 – martedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00  

Le candidature saranno esaminate dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti che delibererà l’elezione 
dei n. 3 componenti il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta utile. 

 

Vejano lì 26/04/2019      IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

                                         Bitti Caterino 


