CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 04-11.2019
In data 04.11.2019 alle ore 09.30, presso la Sala Riunioni (IV piano) - di Palazzo Martinengo Palatini
(Bs) si è svolta la riunione del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo e
Ausiliario, in carica per il triennio 2018/2021.
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Risultano assenti giustificati i seguenti rappresentanti: Bonometti Silvio, Fornari Fabio, Vassalini
Celso, Zanola Patrizia, Zuccato Elisabetta, Cadei Moris, Cutaia Gianluca e Venturelli Paola.
Presenti: Agazzi Marco, Beatrice Assunta, , Gennari Donatella, Massardi Maria Luisa, Tabaglio
Michela, D’Indri Isabella, Passi Chiara, Trainini Francesco.
I punti all’ordine del giorno sono:
1. Discussione e approvazione verbale seduta del 15 ottobre 2019;
2. Commissione modifiche di Statuto con relazione dei rappresentanti sui lavori dell’ultima
convocazione avvenuta in data 18 ottobre u.s. ;
3. Organizzazione lavori del CPPTAA sulle modifiche di Statuto in particolare la bozza
dell’Art.22 inerente il Comitato stesso con presa in esame anche delle eventuali osservazioni
e degli spunti pervenuti dalla Comunità del PTA;
4. Varie ed eventuali” (intervento del coordinatore)
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1: Approvazione verbale ultima seduta del 15 ottobre u.s.
Il verbalizzante della seduta è la Sig.ra Massardi Maria Luisa.
Il verbale viene approvato all’unanimità sostituendo al punto 2 il termine “scadono” con “decadono”
in riferimento alle Cariche accademiche.
Punto 2: Relazione dei rappresentanti sui lavori della Commissione modifiche Statuto seduta del 18 ottobre u.s.
Francesco Trainini relaziona relativamente all’ultima seduta della Commissione in merito alla
questione delle Rappresentanze del PTA in Consiglio di Dipartimento. La Direttrice e la Prorettrice
chiedono di verificare la plausibilità di avere dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento perché
il personale dei Dipartimenti non è di responsabilità del Direttore ma della Direttrice per il tramite del
RASD.
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Durante la discussione sono letti gli Statuti delle università di Bergamo, Milano e Pavia per
supportare la liceità di avere dei rappresentanti del PTA in Consiglio di Dipartimento. La dicitura
dello Statuto di Bergamo viene considerata, a tal fine, la più confacente come proposta di modifica
statutaria.
Alcuni componenti il Comitato ricordano che il Rettore, in campagna elettorale, aveva promesso al
PTA un loro rappresentante in Consiglio di Dipartimento.
Punto 3: Organizzazione lavori del CPPTAA sulle modifiche di Statuto in particolare la bozza
dell’Art.22 inerente il Comitato stesso con presa in esame anche delle eventuali osservazioni
e degli spunti pervenuti dalla Comunità del PTA;
Si dà atto che non sono arrivate istanze e/o suggerimenti da parte del Personale Tecnico
Amministrativo relative all’ articolo in discussione.
L’art.22 è contenuto nel capo II dove sono trattati gli organi ausiliari. Per il Comitato Partecipativo
del Personale Tecnico e Amministrativo si scriverà un Regolamento, sarà eletto dal PTA, si passa
dai 16 membri attuali a 10 più uno.
Si apre una discussione sulla scelta di far eleggere il rappresentante del PTA in Senato accademico
da tutto il PTA o dall’interno del Comitato.I riuniti sono concordi sul distinguere il ruolo del Senatore
da quello di componente del Comitato ma è importante che il Senatore abbia un contatto diretto e
continuo con lo stesso. A tal fine si fa notare che eleggendolo nel suo interno il Comitato ne
guadagna una maggiore rilevanza e spessore. Si concorda sulla necessità di acquisire il parere di
tutto il PTA valutando anche l’opportunità di un sondaggio.
Punto 4: Varie ed eventuali
La collega Patrizia Zanola si è dimessa dal ruolo di Senatrice con una comunicazione via posta
elettronica.
Il Comitato attende la conclusione della procedura ufficiale di dimissioni prima di esprimere la sua
vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto alla collega.
È imminente l’Inaugurazione dell’A.A e il Coordinatore comunica di avere rifiutato di intervenire
come rappresentante del Pta stante le dimissioni pendenti della Sig.ra Zanola. Ha chiesto venga
interpellata a tal fine la RSU.
Alle ore 12.11 la seduta è conclusa.
Brescia, 04.11.2019
La verbalizzatrice

Il coordinatore

Massardi Maria Luisa

Marco Agazzi
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