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VERBALE DEL 15.06.2022 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 
In data 15.06  .2022 ore 09.00, in modalità telematica MEET, si è svolta la riunione del 
CPPTA - Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 
 

PARTECIPANO: 
- , Manuel Regonini, Marco Agazzi, Roberto Protopapa, Moris Cadei, Patrizia Zanola, 

Nicoletta Rech 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Cinzia Frassi 
ASSENTI: Giovanna Bonometti, Roberta Bertanza , Fabrizio Dalogli, Maria Luisa Massardi  
 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 
 

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
 
1. Elezioni Rettore; 
2. Intervento del coordinatore all’Assemblea del PTA prevista per il giorno di giovedì 

16 giugno 2022; 
3. Varie ed eventuali; 

 
p.1 
Introduce il punto il coordinatore Agazzi annunciando che a oggi 15/6 nessuna 
candidatura è ancora depositata. 
I possibili candidati Baronio e Castelli hanno contattato la senatrice Bonometti per un 
possibile incontro con le rappresentanze PTA, invito che lei, nel suo ruolo istituzionale , ha 
declinato per indirizzarli a prendere contatti con il coordinatore del CPPTA. 
Il coordinatore ha costanti contatti con le RSU resesi disponibili a convocare ufficialmente 
l’assemblea pubblica con i candidati rettori e rivolta a tutto il PTA poiché come è noto per 
garantire la partecipazione del PTA è necessaria una autorizzazione ufficiale che 
garantisca loro una copertura oraria ma anche assicurativa, condizione che viene 



soddisfatta attraverso il monte ore annuale delle assemblee sindacali e delle quali loro 
hanno la competenza.  Le RSU concordano nel co-moderare il dibattito. 
Prosegue informando che per la elezione nuovo Rettore – sessennio 2022-28 -  sarà 
costituito un unico seggio elettorale (voto elettronico in presenza) in Centro Storico e che 
all’osservazione dell’incremento di almeno 500 unità di elettorato attivo corrispondenti  alla 
Componente PTA, per la prima volta in 40anni di ateneo bresciano, ove  sarebbe 
auspicabile il voto elettronico da remoto, gli è stato risposto che il Rettore attuale non 
vuole il voto da remoto. 
 
Il coordinatore Agazzi ribadisce che il voto elettronico da remoto consentirebbe al PTA in 
smart working di poter votare, ma anche a tutto quel PTA impegnato in servizi fuori sede 
essendo il mese di settembre un periodo di intenso lavoro per i colleghi delle Segreterie 
Studenti e Didattica, anche fuori sede (test accesso, etc). 
Confida  negli interventi di richiamo verso questo obiettivo da parte delle due 
rappresentanti  PTA presenti in Senato Accademico. 
 
Segnala inoltre come la prassi di informare prima la stampa locale e poi gli Organi interni 
preposti circa l’evolversi della macchina organizzativa relativa alle elezioni Rettore, si sia 
ancora attuata. 
 
Anche Regonini conviene sulla poca trasparenza adottata nei primi step di avvio della 
macchina organizzativa  (indizione votazioni e calendario DR 468 del 27.05.2022), cita i 
provvedimenti di costituzione e nomina Commissioni elettorali, ad oggi assenti. 
Segue dibattito se, a candidature note (sia ufficiose che ufficiali),  sarà il caso di convocare 
i candidati. 
 
Protopapa, per quanto riguarda la disponibilità ad incontrare i candidati singolarmente e 
prima della chiusura delle candidature, accoglie tale iniziativa  anche ai fini di adeguare il 
proprio programma elettorale, ma ritiene che, per questioni di par condicio e di 
trasparenza, si debbano incontrare tutti i candidati insieme e dopo il 30 di giugno, a 
chiusura delle candidature ufficiali, in considerazione del fatto che il Rettore è eletto da 
tutto il personale a differenza delle precedenti votazioni. 
Pertanto in questa fase ritiene opportuno concentrare l'impegno nel raccogliere le istanze 
dei colleghi e individuare una priorità di massimo 4-5 punti. 
 



Zanola pensa che le due modalità non si escludono, magari a metà estate se gli incontri 
che potranno aversi con i candidati non convincono, si potrebbe fare altro incontro ristretto 
invitando anche i rappresentanti PTA eletti  nei Consigli di Dipartimento. 
 
Segue dibattito sul quesito se il CPPTA possa dare indicazione di voto al PTA o debba 
essere super partes. 
Si conviene tra tutti che pur super partes il Comitato debba dare un segnale al PTA senza 
schierarsi.  
Si potrebbe pensare a una “lettera aperta” da sottoporre ai candidati, secondo modalità da 
decidersi in itinere, contenente una serie di spunti/propositi del  PTA, ma anche quesiti. 
 
Protopapa si dice dispiaciuto per questa  evidente assenza delle RSU in questa prima 
esperienza di voto esteso; per i candidati vedere unite le varie rappresentanze PTA è un 
segnale di forza.  
 
p.2 
Il coordinatore Agazzi informa di essere stato invitato alla assemblea RSU di insediamento 
nuovi eletti del 16.06.2022. Interverrà al primo punto odg Assemblea spiegando al PTA 
che stante la nuova modalità di voto rettore estesa a tutto il PTA per la prima volta in 40 
anni di ateneo, per effetto di conquiste ottenute dai rappresentanti PTA  in sede di 
revisione statutaria,  e argomentando sul senso civico della partecipazione per dare una 
nuova dignità alla nostra Componente. 
 
p.3 
Nulla da dibattere 
 
Alle ore 10.05 la seduta è conclusa  
 
Brescia, 15.06.2022  
  
Il/La Verbalizzante      Il  coordinatore 
Patrizia Zanola       Marco Agazzi 


