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VERBALE DEL 10.06.2021 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 
In data 10.06.2021 ore 09.00, in modalità telematica (MEET), si è svolta la riunione del CPPTA - 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 
 

Partecipano: 
in modalità telematica: Beatrice Assunta Cadei Moris Massardi Maria Luisa Protopapa Roberto 
Zanola Patrizia Giovanna Bonometti  
 
in modalità “in presenza”: Agazzi Marco, Frassi Cinzia, Regonini Manuel, Roberta Bertanza 

Assenti giustificati: Gianluca Cutaia 
 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti. 
 
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
1. Discussione e approvazione del verbale della prima seduta del 20 aprile 2021; 
2. Modalità invio comunicazioni su convocazione delle riunioni; 
3. Discussione e nomina rappresentante del PTA inaugurazione dell’Anno Accademico e altri eventi 
UniBs; 
4. Richiesta di parere per adesione formale per l’istituzione di un canale informativo per CPPTA e 
Consulte delle Università Italiane (mail 12 maggio u.s. del Consiglio del Personale Tecnico 
Amministrativo dell’Università di Parma) 
5. Riproposta aggiornamento modifica/rettifica dello status di Organo 
6. Varie ed eventuali. 
 
 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
p.1 
Dopo un confronto riepilogativo sui contenuti del verbale, lo stesso viene approvato all’unanimità. 
 



p.2 
Prende la parola il coordinatore Agazzi per chiedere un parere sull’opportunità che le convocazioni 
dell’Organo possano essere protocollate direttamente dal mittente utilizzando lo strumento di Titulus 
Protocollo, diversamente da come si procede attualmente ove il documento viene consegnato al 
Protocollo di Ateneo che lo processa come un documento di terzi in entrata. 
Seguono alcune osservazioni circa la difficoltà di mantenere l’iter di protocollazione della 
convocazione con Titulus Protocollo durante eventuali assenze del coordinatore cui compete, per 
effetto dell’art. 21 c.2 Regolamento Generale di Ateneo (emanato con D.R. 961/2020) - Comitato 
Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo 1. E’ istituito il Comitato partecipativo del Personale 
Tecnico-Amministrativo. 2. Il Comitato elegge al suo interno un coordinatore con il compito di convocare e 
presiedere le sedute. “), questo procedimento. 
La proposta viene respinta, si è ritenuto più opportuno continuare con il vecchio iter. 
 
p.3 
Il coordinatore Agazzi introduce la necessità di un dibattito su questo tema stante il recente episodio 
di “distanza” del Rettore verso il PTA nel coinvolgimento della Componente all’inaugurazione 
dell’anno accademico 2020/21 del 18 maggio scorso, alla presenza del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella. Il dibattito è stato anche sollecitato da alcune mail che il PTA ha inoltrato ad alcuni membri 
del CPPTA e aventi come quesito comune la scelta di un dirigente quale rappresentante del PTA 
alla cerimonia. 
Dopo ampio e acceso confronto e coscienti che ogni eventuale “disagio” possa configurarsi solo nel 
mero ambito della “cortesia istituzionale”, si conviene sulla necessità di rendere noto al Rettore 
quanto percepito non solo dal Comitato ma anche dalla Componente PTA, proponendo anche, per 
il futuro, eventuali indicazioni condivise con altri organismi di rappresentanza elettiva PTA   
 
p.4  
Il Comitato approva all’unanimità l’adesione all’istituzione del canale informativo per CPTA e 
Consulte delle Università Italiane promosso dall’Università degli Studi di Parma. 
Il coordinatore Agazzi anticipa che quando il canale informativo diverrà operativo, vi sarà la necessità 
che uno dei membri del Comitato ne segua i lavori. 
 
 
 
 
 
 



p.5 
Con il contributo di tutti i membri partecipanti si apre la pagina del sito di ateneo dedicata al CPPTA 
per condividere le dovute modifiche al testo di presentazione dell’Organo, a seguito delle modifiche 
statutarie dell’Ateneo. 
 
p.6 Nessun Intervento 
 
 
Alle ore 11.15 la seduta è conclusa. 
Brescia, 10.06.2021  
  
Il/La Verbalizzante      Il coordinatore 
Patrizia Zanola       Marco Agazzi 
 
 
 
 
 
 


