CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 26.11.2019
In data 26.11.2019 alle ore 09.30, presso la Sala Riunioni 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 e Zuccato Elisabetta, Massardi Maria Luisa, Tabaglio Michela
Presenti: Agazzi Marco, Beatrice Assunta, Cadei Moris, Cutaia Gianluca, Gennari Donatella,
eenturelli Paola, Trainini Francesco, D’Indri Isabella e Passi Chiara,
I punti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale XI seduta
Relazione modifiche Statuto del rappresentante in Commissione Trainini Francesco
Dimissioni rappresentante in Senato Accademico e CPPTAA della collega Zanola Patrizia
Iter da seguire per sostituzione ad interim del rappresentante PTA in Senato e nel CPPTAA
Discussione modifiche Statuto: elezioni di 2 membri del PTA in Senato Accademico, norme
transitorie ancora da valutare sugli organi e sul peso del voto PTA per elezioni Rettore.
6. Varie ed eventuali.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1: Approvazione verbale ultima seduta del 15 ottobre u.s.
Il verbale, non essendo stato mandato in tempo per essere visionato dai componenti del Comitato,
verrà inviato e approvato via mail.
Punto 2: 2.
Francesco

Relazione modifiche Statuto del rappresentante in Commissione Trainini

Francesco riferisce sull’intenzione di alzare a 19/21 i rappresentanti in Senato allo scopo di attenuare
la sproporzione tra le varie componenti rispetto ad altre Università.
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Relaziona sulle modifiche proposte relative al comma 7 art. 16 del vecchio Statuto e art. 23 del
nuovo, relative all’elezione da parte del Personale del Dipartimento di un rappresentante in Consiglio
di Dipartimento.
Si informa che la prossima riunione della Commissione sull’art. 24 è prevista il 28.11.2019.
l’argomento sarà comunque ripreso nella prossima riunione del CPPTAA.
Sugli artt. 25-26-27-29 Francesco dice che sarà ripreso quello relativo agli Organi Ausiliari e
comunque tutti quelli restati in sospeso come quello relativo al peso del voto del PTA nell’elezione
del Rettore. Si prevedono ancora 2 o 3 riunioni della Commissione Statuto per tornare sui punti
lasciati in sospeso.
Si ritiene di poter stilare un documento in cui riassumiamo le proposte del CPPTAA da presentare
in Senato.
Punto 3 e 4:
Dimissioni rappresentante in Senato Accademico e CPPTAA della collega Zanola
Patrizia;
Iter da seguire per sostituzione ad interim del rappresentante PTA in Senato e nel
CPPTAA
I colleghi Zanola e Amiconi (in attesa del provvedimento di surroga) saranno presenti alla prossima
riunione del CPPTAA per il passaggio di consegne.
Contestualmente verrà relazionato l’esito della riunione sul Piano Strategico e della riunione della
Commissione Statuto.
Punto 5:
Discussione modifiche Statuto: elezioni di 2 membri del PTA in Senato
Accademico, norme transitorie ancora da valutare sugli organi e sul peso del voto PTA per
elezioni Rettore.
Viene proposto di presentare alla prossima seduta della commissione una proposta sull’art.22
comma 2 per la sostituzione della frase “il rappresentante del personale in Senato Accademico” con
rappresentanza; per la cancellazione o correzione del comma 3 in: “Per il funzionamento del
Comitato si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.
E’ stato modificato l’art. 25 comma 1 lasciando solo Facoltà e cancellando Scuola. Si apre una
discussione su quali ripercussioni possa avere questo cambiamento sulla didattica e
sull’amministrazione, a causa di un modello già applicato prima dell’entrata in vigore della legge
Gelmini (art. 25 comma 3 del nuovo Statuto). Si teme che questo cambiamento porti ad oneri di
gestione a carico del PTA. In realtà si osserva che questa possibilità è stata proprio mutuata dalla
legge suddetta e non senza preoccupazione da parte dei Direttori di Dipartimento.
Si apre una discussione sulla ragion d’essere dell’art. 29 all’interno dello Statuto di Ateneo e la
conseguente proposta di modifica o integrazione nell’art.2 (SMAE).
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Il Comitato approva all’unanimità.
Essendo presenti pareri discordanti in merito alla proposta di eleggere il rappresentante del PTA nel
Senato Accademico direttamente all’interno del CPPTAA, si procede ad una votazione per alzata di
mano sull’opportunità eleggere il rappresentante del PTA nel Senato Accademico direttamente
all’interno del CPPTAA con il seguente esito:
5 contrari
2 favorevoli
2 astenuti
Punto 6: Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il Piano Strategico, il CPPTAA, non condivide l'accezione negativa della
parola "ossatura" con riferimento al PTA come emerge nel Piano stesso.
Rileva inoltre che l'attuazione delle PEO e delle (pochissime) PEV si accompagni ad investimenti
irrisori considerato che le prime sono di fatto autofinanziate con le risorse destinate per la
produttività individuale.
Alle ore 11.50 la seduta è conclusa.
Brescia, 26.11.2019
La verbalizzatrice

Il coordinatore

Chiara Passi

Marco Agazzi
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