CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA
CONVOCAZIONE DEL 20.05.2019
In data 20.05.2019 alle ore 09:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Martinengo Palatini (Bs), si è
riunito il Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo e Ausiliario, denominato d’ora
in poi Comitato, in carica per il triennio 2018/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione Verbale relativo alla seduta del 4 Aprile 2019:
2) Introduzione del Coordinatore;
3) Relazione dei rappresentanti in Commissione Modifiche Statuto – Dott. Trainini Francesco e
Sig.ra Zanola Patrizia – sulle ultime 2 sessioni di lavoro della Commissione;
4) Elezione del Capo Redattore per le comunicazioni da pubblicare all’interno della pagina web del
CPPTAA;
5) Varie ed eventuali.
Risultano assenti giustificati i seguenti rappresentanti: D’Indri, Bonometti, Gennari, Fornari, Cadei,
Vassallini, Trainini.
Verificato il numero legale, la seduta è validamente costituita.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente
N. o.d.g. – 1. Seduta del 20.05.2019
Il Coordinatore, Marco Agazzi, apre i lavori sottoponendo al Comitato il verbale della seduta
precedente. Agazzi sottolinea ed evidenzia che nel verbale in questione è presente un refuso sul
cognome di uno dei componenti il Comitato. Nella fattispecie occorre sostituire il cognome Guatta con
quello della D’Indri.
Premesso ciò e con le modifiche sopra esposte, il Coordinatore chiede l’approvazione del verbale.
All’unanimità dei presenti e con la sola astensione degli assenti, il verbale è approvato.
Oggetto: Introduzione del Coordinatore
N. o.d.g. – 2. Seduta del 20.05.2019
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Prende la parola il Coordinatore Marco Agazzi. In premessa invita tutti i colleghi componenti il
Comitato a confermare sempre la propria presenza e/o la propria assenza.
Agazzi continua il suo intervento informando il Comitato sul fatto che il componente e collega
Vassalini, autonomamente, ha reso note ai giornali (All. 1) alcuni degli argomenti discussi nella seduta
del Comitato di Aprile us.
Il Coordinatore, a tal proposito, invita tutti, ad assumere un atteggiamento di riservatezza e
concertazione, rinviando la discussione sulla questione per l’assenza del contraddittorio.
Interviene la componente Patrizia Zanola, comunicando di aver informato anzi tempo il Coordinatore
Agazzi, circa la volontà di Vassalini di pensare alla possibilità che il PTA eleggesse anche il Prorettore e
il Direttore Generale. Nei fatti, continua Patrizia Zanola, il prorettore vicario viene nominato dal
Rettore, proprio per il ruolo di fiducia che lo stesso gli ripone, dovendo sostituirlo in toto in sua
assenza. Inoltre il Direttore Generale non può essere eletto, visto che la L. 240/2010 lo norma tra gli
Organi e che noi non possiamo cambiare la legge attraverso lo Statuto.
Alle ore 9:45 entrano D’indri e Trainini.
Oggetto: Relazione dei rappresentanti in Commissione Modifiche Statuto – Dott. Trainini
Francesco e Sig.ra Zanola Patrizia – sulle ultime 2 sessioni di lavoro della Commissione
N. o.d.g. – 3. Seduta del 20.05.2019
In riferimento alle proposte di modifica statutaria predisposte dal CPTTA per gli artt. 1-5, i
rappresentanti riferiscono che sono state tutte recepite nel nuovo testo. Chiaramente, in alcuni casi,
questo è avvenuto con un riadattamento letterale nel quadro di una revisione complessiva del contenuto
degli articoli."
Per quanto attiene l'articolo 6 dello Statuto Trainini e Zanola riferiscono che la proposta del CCPTAA
di inserire un’elencazione di organi ausiliari tra cui la Consulta del PTA (nuova denominazione
dell'attuale Comitato) non è stata accolta dalla Commissione.
Si ritiene infatti inopportuno inserire un elenco da cui verrebbero "discriminati" i professori che non
sono dotati di organismi da poter inserire. Inoltre si considera più congruo valutare un’eventuale
integrazione dello Statuto con apposita sezione dedicata ad Altri Organi negli articoli successivi senza
mettere mano in questo momento a tale articolo.
Per quanto attiene l'articolo 7 dello Statuto, Trainini e Zanola, riferiscono che la proposta di inserire tra
i requisiti del candidato Rettore l'alto profilo scientifico e di esperienza gestionale non è stato accolto. Si
ritiene un’esplicitazione pleonastica e si aprirebbe una discussione delicata su chi debba valutare la
sussistenza di tali requisiti.
Per l'estensione del voto al Rettore da parte di tutto il PTA si riferisce che la proposta è stata accolta
all'unanimità dalla Commissione. Si è convenuto di escludere il Pta a tempo determinato considerato
che anche i ricercatori a tempo determinato di tipo “A” sono in forte dubbio di ammissione al voto.
Si ritiene infatti, da parte della maggioranza della Commissione, che un rapporto stabilizzato e di una
certa durata sia un requisito fondamentale per esprimere un voto congruo e ponderato.
Per il peso del voto al PTA Zanola e Trainini hanno esposto la proposta uscita dal CCPTAA
proponendo la situazione nella casistica media nazionale e lombarda citando in particolare i casi di Pavia
0,25, Insubria 0,25 e Bergamo 0,20. La discussione nel merito si è dovuta interrompere ed è stata
rimandata alla riunione successiva.

Il Comitato prende atto dell’esposizione fatta dai colleghi Zanola e Trainini e, consapevole delle
difficoltà da affrontare in seno ai lavori della Commissione, augura, per i futuri lavori nella
Commissione e nell’interesse di tutto il PTA d’Ateneo, buon lavoro.
Oggetto: Elezione del Capo Redattore per le comunicazioni da pubblicare all’interno della
pagina web del CPPTAA
N. o.d.g. – 4 Seduta del 20.05.2019
Il Coordinatore Agazzi interviene sul punto rimarcando la necessità di informare la platea di tutto il
PTA sullo stato dei lavori. Occorre quindi divulgare i contenuti “propagabili” dei lavori del Comitato
attraverso l’implementazione della sezione dedicata al Comitato sul sito dell’ateneo. Per fare ciò occorre
nominare un Capo Redattore per le comunicazioni.
Michela Tabaglio si propone per la nomina, sottolineando che oltre alla figura di Capo Redattore
occorre individuare un Vice Capo Redattore al fine di garantire efficienza e continuità
nell’informazione. Marco Agazzi conferma la propria disponibilità a rivestire la suddetta carica.
Il Comitato all’unanimità dei presenti elegge Capo Redattore del Comitato Michela Tabaglio e Vice
Capo Redattore Marco Agazzi.
Oggetto: Varie ed eventuali
N. o.d.g. – 5. Seduta del 20.05.2019
Il punto rimane vuoto.
Non essendoci null’altro da discutere la seduta del Comitato è chiusa alle ore 11:15
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