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VERBALE DEL 25.11.2021 

Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 

In data 25.11.2021 ore 09.00, in modalità mista presenza/ telematica (MEET), si è svolta la riunione 
del CPPTA - Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

Partecipano: 

in modalità telematica: Roberto Protopapa,  - Alle ore 9.55 si collega Roberta Bertanza 

in presenza: Marco Agazzi, Moris Cadei, Cinzia Frassi, Gianluca Cutaia, Susy Betrice , Patrizia 
Zanola 

Assenti giustificati: Manuel Regonini, Maria Luisa Massardi,  Giovanna Bonometti 

 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 

 

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
1. Breve introduzione del coordinatore relativamente ai mancati appuntamenti e piani di lavoro 

discussi nella precedente riunione del 15 settembre u.s.; 

2. Discussione e approvazione del verbale seduta della precedente seduta del 15/09/2021; 

3. Analisi della relazione del collega Cadei dopo la sua partecipazione all’incontro informativo 

del 30 settembre u.s. per CPPTA e Consulte delle Università Italiane (mail 30 luglio u.s. 

Giacomo Guaraldi Presidente del CPTA di UNIMORE); 

4. Ricalendarizzazione e organizzazione gruppi di lavoro per prossimi documenti di gestione 

ufficiali sui quali il CPPTA dovrà esprimere pareri quali: Piano strategico di Ateneo – Piano 

Anticorruzione – Piano della performance del PTA – Modifiche dello Statuto – Modifiche 

regolamenti che hanno riflessi sulla sfera del PTA 

5. Varie ed eventuali 

 

A seguire la discussione dei punti all’ordine del giorno: 

 

p.1 

Introduce il coordinatore Agazzi manifestando la consapevolezza della difficoltà a svolgere gli 
obiettivi “verbalizzati” a seguito degli attuali carichi di lavoro di tutti i membri del Comitato. 



Aggiunge che il rammarico è dettato, tra le varie, anche dal fatto che da inizio 2022 inizierà il periodo 
del  Rettore nel corso del quale potrà fare solo l’ordinaria amministrazione, motivazione che potrebbe 
indurlo a dilatare i tempi per ricevere il Comitato, e per questo Agazzi  ritiene  opportuno contattarlo 
ugualmente, nel breve, per rendergli note le impressioni nate in sede di inaugurazione ultimo anno 
accademico (esternate in verbale 15/9/21 p.2) soprattutto  in previsione della messa in moto della 
macchina organizzativa per le celebrazioni del  quarantennale dell’Ateneo.  

 

Protopapa osserva che un incontro su questo tema e a distanza di tempo potrebbe 
apparire solo come una sorta di rimprovero, senza una reale possibilità di incidere in modo 
costruttivo sulle scelte future vista la scadenza del mandato, e suggerisce proporre altri temi 
all’interno dei quali poter esternare anche l’imbarazzo (segnalatoci - aggiunge Zanola - anche da 
alcune mail ricevute dal PTA). 

 

Frassi ritiene utile cercare un confronto con il Rettore fin d'ora - nonostante si apra nell'immediato 
futuro la questione della elezione Rettore - riguardo alle future iniziative, anche per il quarantesimo, 
e suggerisce, al limite, di far notare l’argomento (di cui al verbale 15/9 u.s. p.2) ma all’interno del 
dibattito oggetto di un  prossimo incontro. 

 
Cadei interviene sostenendo che pur convenendo con il principio del  "rispetto del protocollo 
formale", lo stesso, in alcuni casi, potrebbe essere superato con un  approccio più legato a contatti 
e richieste per le "vie brevi", ma si rende conto che, quando ci si muove con ruoli elettivi 
(Coordinatore CPTA vs Rettore), questo non sempre può essere opportuno. 

 

Agazzi propone di mettere ai voti la proposta di richiesta di incontro con il Rettore e la maggioranza 
si dichiara favorevole, mentre due membri (Cutaia e Beatrice)  si astengono.  Pertanto si procederà  
alla richiesta di  appuntamento. 

 

p.2 

Dopo un confronto riepilogativo sui contenuti del verbale seduta 15.09.2021, lo stesso viene 
approvato all’unanimità. 

 

p.3 

Interviene Cadei giustificando la sinteticità del suo resoconto e confida nella registrazione 
dell’incontro che in quella sede è stata annunciata con impegno a inoltrarla ai coordinatori locali 
CPPTA membri dell’Organismo CPPTA e Consulte Università Italiane. 

Riconosce qualche difficoltà nell’affrontare con eguale preparazione le tematiche oggetto del 
dibattito stante la molteplicità degli argomenti trattati (rispetto a quelli assegnati in competenza al 



nostro Comitato) forse in ragione dei ruoli assunti all’interno di ogni Statuto e riscontra, oltre alla non 
uniformità nelle competenze assegnate ai vari Comitati/Consulte, la varietà di numero di membri nei  
comitati /consulte che differisce  in modo anche consistente dal nostro.  

Esprime anche personale soddisfazione per l’impegno e il contributo dato dal nostro Comitato nel 
mandato appena trascorso. 

Segnala alcune iniziative proposte e attuate dagli altri comitati (Albo formatori con gettone) 

Agazzi  rileva che da anni il CPPTA, prima di essere stato coinvolto in questo ultimo biennio nei 
lavori di modifiche di statuto, viene percepito in primis dal PTA come un organismo inutile, e auspica 
che il Comitato approfitterà del prossimo evento di elezione del nuovo Rettore per diffondere 
l’importanza della “rappresentanza” soprattutto ricordando, tra le altre conquiste, come si è giunti  - 
dopo 40 anni di ateneo  bresciano – al diritto di voto Rettore a tutto il PTA che si eserciterà per la 
prima volta  in Ateneo nella elezione 2022.  

 

p.4  

Prima di iniziare a trattare il punto 4, Zanola chiede la parola per esprimere perplessità sulla richiesta 
della RPCT, d.ssa Bonfardini, di poter fornire indicazione/suggerimenti/osservazioni traendo spunto 
dal Piano Triennale Anticorruzione vigente e approvato nel marzo 2021.  

Si aspettava di ricevere, annunciando la dott.ssa Bonfardini (con mail 18/11) l’imminente redazione 
del di PIAO, almeno la bozza di qualcuna delle sezioni in esso inclusa come: 

 la sezione “ex Piano Performance” (il vigente è adottato con delibera CdA n.3 a gennaio 

2021);  

 la sezione “Piano Triennale Anticorruzione” (il vigente triennale con aggiornamento annuale 

è adottato con delibera nel marzo 2021 previa consultazione sul sito di ateneo “prima della 

sua approvazione” nel periodo 5-15/3/21, come cita il Piano stesso a pag. 49);   

 la sezione “reingegnerizzazione procedure,” 

 la sezione del Pola; 

 la sezione  sulle politiche di genere; 

 la sezione del Piano triennale fabbisogni  personale.  

La normativa sul PIAO ne prevede l’accorpamento e anche se solo alcune delle sezioni sopra 
potrebbero rientrare nello statutario “oggetto di confronto sulle politiche gestionali e formative del 
personale”, forse la visione completa del PIAO consentirebbe al Comitato quantomeno di “formulare 
le statutarie proposte al Direttore Generale”.  

Segue ampio  dibattito sulla  riflessione di Zanola,. 

Il coordinatore Agazzi si impegna a richiedere alla Direttrice Generale e alla Responsabile PCT 
bozza del PIAO o almeno di alcune sezioni del medesimo.  Invita però anche tutto il Comitato a 
produrre comunque osservazioni al Piano Triennale Antocorruzione, fornito dalla RPTC DI Ateneo, 
d.ssa Bonfardini, recapitandole  entro il 10 dicembre p.v. via mail al coordinatore Agazzi.. 



 

Stante il tempo impiegato nel dibattito sul PIAO si concorda nel ritrattare questo punto nel prossimo 
incontro. 

 

.5 VARIE ED EVENTUALI  

Nessun argomento viene proposto e trattato in questo punto  

 

Alle ore 10.30 la seduta è conclusa  

 

Brescia, 25.11.2021  

 
Il/La Verbalizzante      Il coordinatore 

Patrizia Zanola       Marco Agazzi  

 

 

 

 

 

 


