CPPTA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico- Amministrativo

VERBALE DEL 20.04.2021
SEDUTA INSEDIAMENTO DEL NUOVO CPPTA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo - Triennio 2021 / 2024
In data 20.04.2021 ore 09.00, in modalità telematica non registrata (Teams), si è svolta la riunione
di insediamento del neo-eletto CPPTA Comitato Partecipativo del Personale TecnicoAmministrativo, che con il nuovo Statuto di Ateneo ha modificato nominativo e acronimo (perdendo
rispetto al precedente acronimo CPPTAA la A finale di Ausiliario).
Con DDG n. 126/2021 del 10.03.2021 sono stati proclamati eletti:
Agazzi Marco
Beatrice Assunta
Cadei Moris
Cutaia Gianluca
Frassi Cinzia
Massardi Maria Luisa
Protopapa Roberto
Regonini Manuel
Zanola Patrizia
Con DDG n. 177/2021 del 08.04.2021 si è disposta la nuova costituzione del Comitato, che vede 9
membri eletti cui si aggiungono, ai sensi dell’art. 22, c. 2 dello Statuto, 2 membri di diritto, quali
componenti del Senato Accademico, nelle persone di Giovanna Bonometti e Roberta Bertanza.
Per memoria agli atti si ricorda che, di comune accordo tra i membri del Comitato uscente, la durata
del loro mandato è ridotta (DDG 538 del 10.12.2018 nomina eletti CPPTAA, durata del mandato
triennio 2018/2021) per consentire, a Statuto di Ateneo approvato nelle sue modifiche, l’immediato
insediamento dell’Organo nella sua riformulazione giuridica (connotazione, composizione, gestione)
anticipando così le elezioni per la sua costituzione.
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Assente giustificata/o: Beatrice Assunta e Giovanna Bonometti.
Alle ore 9.30 si collega Massardi Maria Luisa
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:
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1. Convocazione di insediamento;
2. Nomina del coordinatore/coordinatrice e del vice coordinatore/coordinatrice;
3. Intervento di saluto del Magnifico Rettore e della Direttrice Generale (nella fascia di convocazione
compatibilmente con gli impegni);
4. Proposta nomina redattrice della pagina web del CPPTA sul sito di Ateneo;
5. Modalità per la nomina del Segretario-a/segretari verbalizzante/i per ogni seduta;
6. Proposta di aggiornamento, modifica/rettifica dello status di Organo;
7. Varie ed eventuali.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
p.1.:
Prende la parola il coordinatore uscente Agazzi con un intervento introduttivo di benvenuto agli eletti
e ai membri di diritto, cui segue un resoconto del corposo lavoro svolto dal precedente Comitato,
coinvolto nella revisione dello Statuto di Ateneo attraverso la partecipazione di un rappresentante
CPPTA in seno alla Commissione Senato di revisione dello Statuto; prosegue elencando le varie
conquiste ottenute, quali: il diritto di voto per l’elezione del Rettore esteso a tutto il PTA, l’aumento
a due del numero di rappresentanti PTA in Senato Accademico, la presenza di un rappresentante
PTA, se qualificato poiché non eleggibile (ai sensi art. 7, cc. 3 e 6 Statuto di Ateneo) in Consiglio di
Amministrazione.
p.2.:
Prende la parola il coordinatore uscente Agazzi per la designazione del coordinatore/coordinatrice
e del vice coordinatore/coordinatrice. Anticipa che non si candiderebbe per il rinnovo dell’incarico a
causa di impegni lavorativi di carattere straordinario, e non ultimi motivi familiari, che potrebbero non
consentirgli di svolgere questo ruolo con la dovuta partecipazione.
Interviene Cadei a sostegno del rinnovo dell’incarico di coordinatore all’uscente Agazzi, motivato
dall’esperienza conseguita da quest’ultimo anche nelle relazioni con la Governance.
Si susseguono interventi dei vari rappresentanti, ove alcuni esprimono le rispettive difficoltà
nell’assicurare la disponibilità richiesta dall’incarico in considerazione dei carichi di lavoro in Ateneo,
mentre altri esprimono una sorta di timore dettato dall’inesperienza per non aver mai o quasi mai
partecipato alla gestione operativa di organismi istituzionali e sostenendo anch’essi il rinnovo della
candidatura del coordinatore uscente Agazzi.
Interviene Zanola convenendo che la disponibilità all’incarico potrebbe essere compromessa dai
carichi di lavoro di ognuno e propone una rotazione dell’incarico, ad esempio semestrale, per
consentire a tutti i membri di “vivere” in prima persona la varietà di relazioni che si instaurano
all’interno dell’Ateneo nell’esercizio della funzione di coordinatore del Comitato. Aggiunge che per
le due figure oggetto di discussione sarebbe auspicabile garantire, ogniqualvolta possibile, il rispetto
della c.d. “quota rosa”..

Dissente Cadei sulla rotazione degli incarichi, ricordando che la continuità dell’incarico darebbe un
segnale di garanzia e credibilità “al” Comitato nei rapporti con i terzi e “nel” Comitato nel
conseguimento di una linea di obiettivi condivisi.
Dissente Bertanza sulla “quota rosa” poiché sostiene che il merito non ha genere.
Interviene Massardi a favore della rotazione e della “quota rosa”, portando a supporto di quest’ ultima
la sua esperienza in qualità di membro del CUG di Ateneo.
Interviene Agazzi per dichiarare che accetta l’incarico nonostante anche per lui valgano le stesse
motivazioni appena espresse e auspica collaborazione da parte di tutti i membri. Propone inoltre il
nome della collega Patrizia Zanola quale vice coordinatrice.
Interviene Zanola, che ringrazia Agazzi per aver proposto il suo nominativo ma motivi familiari non
le consentirebbero di dedicare, durante il giorno, il tempo necessario ai lavori del Comitato, mentre
si candiderebbe per la figura di segretario verbalizzante di cui al successivo p.5 OdG, più affine alle
sue possibilità di gestione dell’impegno.
Conclude il dibattito Marco Agazzi accettando l’incarico di Coordinatore, così come previsto dal
Regolamento Generale di Ateneo - D.R. 961/2020, art. 21 c.2 - per il triennio di mandato ma fa
presente che nel corso dello stesso ogni variazione di vertice è sempre proponibile.
Segue un giro di interventi alla ricerca della disponibilità al ruolo di vice coordinatore; dopo breve
discussione viene nominato il collega Manuel Regonini.
p.3.:
Il Rettore comunica al coordinatore Agazzi che, a causa della pessima connessione nel luogo in cui
si trova, non riesce a partecipare all’incontro ed augura buon lavoro al neo-eletto Comitato.
Alle ore 10.20 si collega la Direttrice Generale, Dr.ssa Loredana Luzzi, dichiarando di non aver mai
avuto esperienza analoga circa la presenza di un organismo di rappresentanza del PTA. Il Comitato
risponde alla Direttrice Generale che il CPPTA ha potere propositivo su documenti di
programmazione dell’Ateneo. La Direttrice Generale si rende disponibile all’ascolto di chiunque
voglia confrontarsi con lei nei prossimi due anni del suo incarico e augura al nuovo Comitato un
buon lavoro.
p.4
Prende la parola il coordinatore Agazzi per proporre il nominativo della collega Cinzia Frassi quale
redattrice della pagina web del CPPTA sul sito di Ateneo. Proposta votata all’unanimità.
p.5
Prende la parola Zanola per ricordare quanto aveva anticipato al p.2 circa la sua disponibilità a
questo ruolo più conciliante con i propri impegni familiari. Proposta votata all’unanimità.

Il coordinatore Agazzi ricorda che in assenza della designata si seguirà l’ordine alfabetico dei membri
del Comitato quale incaricato/a alla verbalizzazione.
p.6
Introduce brevemente Agazzi dando la parola a Zanola, che dichiara come può diventare importante
la pagina web di Ateneo che ci ospita per illustrare al PTA il nuovo Comitato, non più appendice tra
le competenze del Direttore Generale (nello statuto precedente) ma Organo autonomo nello Statuto
vigente art.. 22 c,1 con la funzione di “… promuovere il confronto sulle politiche gestionali e
formative del personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al Direttore
Generale”.
La visibilità di tale pagina web consente di illustrarne la modifica della connotazione giuridica affinché
il PTA possa valutare, dalla differenza, il diverso peso che la componente PTA potrà acquisire in
sede di confronto sulle politiche gestionali di ateneo.
Quanto sopra riportato è importante anche per chiarire che sono ben definite le competenze del
Comitato e per non creare potenziali ingerenze con le competenze di altri organismi di
rappresentanza del PTA (CUG - RSU - RLS ), con i quali invece si auspica di poter dare seguito ad
una nuova politica di interazione e collaborazione più proficua di quanto si sia fatto in passato,
mentre la collaborazione con i rappresentanti PTA in Senato Accademico è sempre stata costante
e fattiva.
Il rappresentante Roberto Protopapa chiede quali siano le competenze sulle quali può intervenire il
Comitato.
Zanola risponde che i documenti di gestione, o programmazione come definiti dalla Direttrice
Generale nel suo intervento, sui quali il CPPTA sarà chiamato ad esprimersi sono: il Piano
Strategico, il Piano Anticorruzione, il Piano Performance, le modifiche di Statuto o di regolamenti
che incidono all’interno della sfera PTA.
Alle ore 10.45 i rappresentanti Moris Cadei e Gianluca Cutaia lasciano l’incontro per impegni
precedentemente assunti.
p.7
Il neo coordinatore Agazzi pone un quesito circa l’opportunità di rispondere alla lettera di
congratulazioni del Rettore del 12 marzo u.s., ricevuta dopo la proclamazione degli eletti. Si conviene
sulla opportunità di rispondere. Il coordinatore provvederà a redigere bozza della comunicazione,
che trasmetterà ai membri del Comitato prima della formalizzazione.
Cinzia Frassi propone di creare un gruppo CPPTA su Teams con l’obiettivo di velocizzare e
razionalizzare le comunicazioni tra i membri.

Il neo coordinatore Agazzi apprezza la proposta, aggiungendo che questo nuovo strumento
telematico non andrà ad eliminare l’utilizzo delle mail del Gruppo CPPTA.

Alle ore 11.00 la seduta è conclusa.
Brescia, 20.04.2021
Il/La Verbalizzante

Il coordinatore

Patrizia Zanola

Marco Agazzi

