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VERBALE DEL 17.03.2022 

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

 

In data 17.03.2022 ore 09.00, in modalità telematica mista PRESENZA/MEET, si è svolta 
la riunione del CPPTA - Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

PARTECIPANO: 
- in modalità telematica:  Giovanna Bonometti, Gianluca Cutaia  

- in modalità “in presenza”: Marco Agazzi, Assunta Beatrice, Roberto Protopapa, 

Cinzia Frassi, Roberta Bertanza, Moris Cadei, Patrizia Zanola, Maria Luisa Massardi, 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Manuel Regonini 

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

 

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
1. Discussione e approvazione del verbale della precedente seduta del 27/01/2022; 

2. Intervento della collega Frassi Cinzia in qualità di membro presente alla riunione dei 

Comitati delle Università Italiane tenutasi in modalità telematica in data 01/03/2022 e 

avente come ordine del giorno “Smart Working e Orario di Lavoro”. 

3.  designazioni a cura del CPPTA nelle Commissioni Elezioni Rettore (titolare e 

supplente) di cui al Regolamento elettorale art. 4 punto1 comma d) e punto 2 e di cui 

art. 5 punto1 comma c); 

4.  Discussione sulle proposte, spunti di riflessioni giunti via mail dai colleghi/e inerenti 

il PIAO e gli altri documenti di gestione di prossima scadenza; 

5. 26 aprile 2022 inaugurazione anno accademico e quarantennale Università: 

rappresentanza ELETTIVA PTA tra i relatori; 

6. Varie ed eventuali 

 

 

 



Prima di procedere all’esame dei punti all’o.d.g. il coordinatore Agazzi anticipa che, a 
seguito di invito del Comitato alla Direttrice Generale, dott.ssa Luzzi, a partecipare alla 
seduta odierna per illustrare il PIAO (punto 4 o.d.g. ) stante la prossima scadenza del 30/4 
di adozione del medesimo da parte delle PP.AA., la stessa chiede di poter intervenire in call 
a inizio seduta, per  impegni successivi precedentemente assunti. 

Si anticipa così la discussione del punto 4) o.d.g. con  la relazione della Direttrice Generale 
sul PIAO la quale illustra i vari  step seguiti per la stesura del corposo documento 
programmatico, e ne relaziona i contenuti. 

Il coordinatore Agazzi ringrazia la Direttrice Generale per aver accettato l’invito nonostante 
i pressanti impegni istituzionali interni che la vedono coinvolta in questo primo trimestre 
dell’anno, e invita il Comitato a proseguire nella discussione dei restanti punti all’ordine del 
giorno: 

 

p.1 

Dopo un confronto riepilogativo sui contenuti del verbale seduta del 27.01.2022 lo stesso 
viene approvato all’unanimità. 

 

p.2 
Introduce il punto la collega Frassi in qualità di delegata dal Comitato a partecipare 
all’incontro del 1/3 scorso, organizzato dall’Organismo nazionale Consulte-Comitati PTA 
nelle università italiane, la quale, dopo aver esposto le proprie favorevoli impressioni su 
come la condivisione e il confronto su queste tematiche con realtà istituzionali esterne 
arricchisca le conoscenze e fornisca più elementi di valutazione o critica nei confronti 
dell’applicazione e modalità vigenti nel nostro ateneo,  conclude affermando “ Sono varie le 

esperienze fatte negli Atenei che erano presenti all'incontro e non tutti sembrano soddisfatti per vari 

motivi. Per quasi tutti si tratta di continuare con l'esperienza dello smart working. Alcuni hanno 

come noi già un Regolamento che consente di continuare con questa modalità, altri invece, uscendo 

dalla normativa emergenziale, non sanno come andrà a finire. La nostra esperienza mi è parsa molto 

lineare, pulita e già consolidata grazie all'accordo individuale che abbiamo già stipulato”.  

  

p.3 

Zanola informa, dietro specifico quesito posto dal Comitato, che la proposta di inserire 
questo punto in questa seduta è sua, poiché ha pensato che il calendario di iniziative 
pubbliche dell’ateneo in programma per i prossimi due mesi, sommate al carico di riunioni 
degli Organi istituzionali - in ragione della prossima conclusione del mandato elettorale del 
Rettore –  vedranno impegnati Governance e Management in attività improrogabili, per 



tempi statutari  e regolamentari, come l’approvazione di importanti e impegnativi documenti 
programmatici (maggio/bilancio consuntivo).  

Ciò potrebbe trovare, da giugno in poi, il Comitato in difficoltà nella necessità di convocare 
una seduta in presenza in tempi stretti per soddisfare la richiesta del Decano di 
designazione dei membri PTA nelle Commissioni elettorali di cui al Regolamento Elettorale. 

Zanola prosegue citando i riferimenti del Regolamento Elettorale vigente che vede: 

 art.4: COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

 comma 1.d): designazione di un PTA da parte del CPPTA 

 comma 2: designazione di un PTA supplente da parte del CPPTA 

 art. 5: COMMISSIONE DI SEGGIO 

 comma 1.c): designazione di un PTA da parte del CPPTA 

 comma 2. Designazione di un PTA supplente da parte del CPPTA 

 

Si accolgono le seguenti proposte di candidature: 

Commissione art. 4: titolari Tirone, Regonini (su proposta del coordinatore Agazzi) -  Cutaia 

                                 Supplenti: Protopapa (da confermare); 

Commissione art. 5: titolari: Zanola 

                                 Supplenti: Massardi. 

Le candidature di cui sopra saranno da riconfermare nella seduta successiva nell’ipotesi di 
revoche/rinunce, altro. 

 

Alle ore 10.30 Cutaia annuncia sua disconnessione dalla seduta per impegni 
precedentemente assunti. 

 

p.4 

Anticipato dibattito a inizio seduta su richiesta della Direttrice Generale. 
 

 

 



 

p.5   

Per quanto riguarda l’incontro con il Rettore per un confronto sulle modalità di 
partecipazione della rappresentanza “elettiva” del PTA nelle cerimonie istituzionali di 
ateneo, il coordinatore Agazzi informa che pur avendolo invitato alla seduta odierna insieme 
alla Direttrice Generale, lo stesso annuncia impegni fuori Brescia e ipotizza una prossima 
data per il 21/3 p.v. . 

 

p.6   

Zanola propone l’argomento “gestione spazi istituzionali ad uso Organi statutari” per 
comprendere le modalità organizzative che vedono a volte impegnare spazi, si presume in 
modalità gratuita, se non tariffati da regolamento uso spazi (cita ad esempio la  Club House 
impegnata ogni giovedì mattina per quasi tutto il calendario 2022), in via prioritaria a soggetti 
esterni anziché a organismi statutari interni. L’argomento potrà essere sviluppato in seguito 
qualora il CPPTA non trovasse in futuro disponibilità di uso altri spazi decentrati in presenza 
di negazione uso dei canonici spazi istituzionali della sede centrale . 

 

 

Alle ore 11.25 la seduta è conclusa  

 

 

Brescia, 17.03.2022  

  

Il Segretario verbalizzante      Il  coordinatore 

       Patrizia Zanola         Marco Agazzi 

 

 

 


