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VERBALE DEL 26.05.2022 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 

In data 26.05.2022 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 (collegata sino alle ore 9.30), Roberta Bertanza 
- in modalità “in presenza”: Manuel Regonini, Marco Agazzi (presente dalle ore 10.20), 

Roberto Protopapa, Cinzia Frassi, Moris Cadei, Patrizia Zanola (presente dalle ore 9.50), 
Maria Luisa Massardi, Fabrizio Dalogli, Nicoletta Rech 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Assunta Beatrice , Gianluca Cutaia (dimissionari già sostituiti 
con provvedimento di surroga eletti) 
 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 
 

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
 
1. Breve introduzione da parte del coordinatore; 
2. Discussione e approvazione del verbale seduta della precedente seduta del 

17/03/2022; 
3. Riflessioni sugli interventi da parte delle autorità all’inaugurazione dell’Anno 

Accademico”. 
4.  Ridefinizione delle 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) e lettura mail informativa inviata al 
coordinatore del CPPTA dal Servizio Affari Istituzionali e Legali; 

5.  Discussione sulla trasmissione del Piano Integrato e Organizzazione 2022-2024 
(PIAO); 

6. Designazione membro per prossimo incontro del 9 giugno via web con i 
rappresentanti dei Comitati e delle Consulte degli Atenei che hanno aderito alla 
rete; 

7. Varie ed eventuali. 



A seguire la discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
p.1 
Presiede temporaneamente il vice Coordinatore Regonini che rimanda la discussione di 
questo punto all’arrivo del Coordinatore,  il quale ha preannunciato il suo ritardo alla 
seduta. 
Alle ore 9.50 arriva in presenza Zanola 
p.2 
Dopo un confronto riepilogativo sui contenuti del verbale seduta del 17.03.2022 lo stesso 
viene approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 10.20 arriva il coordinatore Agazzi /che si accoda con il proprio intervento alla 
conclusione del punto 3 per poi riprendere il punto 1. 
 
p.3 
con riferimento all’inaugurazione anno accademico, cerimonia del 26/4 u.s., è unanime il 
parere positivo espresso nei confronti dell’intervento della rappresentante del PTA in 
Senato Accademico Giovanna Bonometti. Si conviene all’unanimità come, alla presenza di 
autorità istituzionali di profilo nazionale ma anche europeo, e soprattutto stanti le attuali 
vicende che vedono l’Europa testimone di una guerra, non sarebbe stato opportuno 
improntare un discorso focalizzato meramente su  riflessioni “locali”, e in questo intervento 
la rappresentante PTA ha saputo coniugare entrambi gli approcci  (locale e 
internazionale). 
Chiude l’intervento il coordinatore Agazzi esprimendo parere favorevole anche 
sull’intervento della studentessa rappresentante in Senato Accademico, e auspica una 
maggiore collaborazione tra le due Componenti per il futuro. 
  
p.1 (ripreso dibattito punto per arrivo coordinatore Agazzi) 
Il coordinatore informa  delle dimissioni dei due membri eletti Beatrice e Cutaia, (decorrenti 
dal 14.04.2022), neo eletti nelle RSU di Ateneo (elezioni 5-6-7/4/2022), e in quanto tali 
assoggettati all’applicazione di un Regolamento RSU che prevede non possano coprire 
più di una carica istituzionale. Questo il motivo per cui oggi non sono presenti ed il 
provvedimento di surroga eletti è stato subito redatto con Disposizione Direttore Generale 



n. 270/22  (prot. n. 0172970/22).   Prosegue ringraziando i membri eletti uscenti per la 
proficua collaborazione fornita dall’insediamento di questo Comitato. 
 
Sono invece già presenti, per effetto di surroga, i membri eletti Fabrizio Dalogli e Nicoletta 
Rech ai quali il coordinatore porge il benvenuto e rappresenta la necessità di una 
massiccia  collaborazione, in questo primo anno di partecipazione al voto per l’elezione 
del Rettore anche da parte del PTA, cercando di motivare la nostra Componente a recarsi 
al seggio dato che il peso del voto PTA ottenuto in sede di recente revisione dello Statuto  
prevede che per  raggiungere il peso del precedente CPPTA (il cui peso valeva 2 per 
16membri / art. 10 statuto 20211) dovranno recarsi al seggio non meno di  215 colleghe/i. 
 
Seguono vari interventi sulle modalità di coinvolgimento della Componente PTA nella 
scelta del Rettore, attraverso incontri con i candidati, anche se prematuro non essendo 
note le candidature, per le cui  procedure si rimanda a tempi più vicini a quelle che 
saranno le disposizioni del Decano di Ateneo, titolato da Statuto a mettere in moto la 
calendarizzazione di elezioni e conseguenti tempi di  campagna elettorale. 
 
p.4 
Zanola informa, su 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-fine giugno adozione PIAO).  
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 previste dal 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, Regonini  
                                 Supplenti: Cutaia 
Commissione art. 5: titolari: Zanola 
                                 Supplenti: Massardi. 
Le candidature di cui sopra saranno da riconfermare nella seduta successiva nell’ipotesi di 
revoche/rinunce, altro. 
 
Si è pensato di proporre, in sede di Comitato, delle riserve nel caso di imprevisti per i 
titolari e i supplenti. Per la Commissione Elettorale Centrale si candida Dalogli; per la 
Commissione Seggio si candidano Rech  e Frassi 
 
p.5 
con riferimento alla ricezione del PIAO (trasmesso al Comitato con mail della Segreteria 
Direzione Generale del 15/4 u.s. su indicazioni della Direttrice Generale che segnala nella 
mail “…Il documento è stato inoltrato in data 15 aprile al Nucleo di Valutazione in previsione 
della seduta prevista per il 22 aprile p.v. e verrà sottoposto al CdA per l'approvazione nella seduta 
del 28 aprile p.v…..), seguono varie riflessioni sui contenuti quali, ad esempio, la 
programmazione del personale poco dettagliata sulla destinazione delle risorse, inoltre nel 
complesso il testo si presta molto alla discrezionalità , poco ha a che fare con una visione 
di programmazione. 
 
Zanola dichiara che alla sua mail del 21/4 inviata a titolo personale (solo perché non 
c’erano  i tempi per concertare l’osservazione con il CPPTA che non si sarebbe riunito 
entro il 28/4 pv, - data CdA con odg PIAO ) di osservazione al PIAO/sezione 
Anticorruzione/ALL4/risorseUmane/Processi a rischio/Rilascio nullaosta incarichi esterni e che 
citava: 



 “…nonostante l'auspicio del "monitoraggio costante" indicato ….. nel documento  ALLEGATO 
2  precedente PTPCT 2021/23 , monitoraggio che, alla luce degli episodi resi noti alla 
cittadinanza bresciana  attraverso la stampa locale …. che illustrano ancora atti di denuncia e 
condanna da parte della Magistratura contabile, non abbia sortito effetto , … chiedo come mai 
"anche in questo PIAO" - ALLEGATO 4 - si valuti il rischio dedicato all'anagrafe prestazioni 
di livello MEDIO (modalità esattamente identica al precedente PTPCT), anzichè ALTO per ogni 
indicatore ….”,  

    non è stato dato riscontro e che il PIAO per la sezione Anticorruzione è stato pubblicato 
sul sito di Ateneo come in origine. 
 
p.6 
 Interviene Zanola per proporre quale membro designato alla partecipazione via web del  
prossimo incontro del 9 giugno con i rappresentanti dei Comitati e delle Consulte degli 
Atenei che hanno aderito alla rete, il dottor Protopapa per la sua esperienza professionale 
dedicata allo studio di Regolamenti Conto Terzi, tema all’o.d.g. (tra gli altri che sono : 
presentazione del sito rete CPTA e valutazione del personale) della seduta medesima . 
Il Comitato si esprime unanime a favore . 
 
p.7 varie ed eventuali 
Si fa un breve accenno sulla ciclicità degli incontri CPPTA per consentire ai colleghi una 
programmazione con più ampio raggio e anche per evitare ogni volta la richiesta di 
monitorare le date per verificare la maggior partecipazione. Dopo breve dibattito si 
rimanda il tema a sedute successive  
 
Alle ore 11.25  la seduta è conclusa  
 
Brescia, 26.05.2022  
  
 
Il/La Verbalizzante     Il  coordinatore    
Patrizia Zanola        Marco Agazzi 


