CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA
CONVOCAZIONE DEL 29.05.2019
In data 29.05.2019 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni del IV piano in 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. Commissione modifiche di Statuto, relazione dei rappresentanti sui lavori della ultima seduta del
22 maggio u.s. ;
2. Organizzazione
CPPTAA;

lavori capo redattore per inserimento argomenti nella pagina web del

3. Varie ed eventuali”;
Risultano presenti i seguenti rappresentanti: Agazzi, Beatrice, Cutaia, Gennari, Passi, Tabaglio, Trainini,
Zanola e Zuccato
Risultano assenti giustificati i seguenti rappresentanti: Bonometti, Fornari, Cadei, Vassalini e Venturelli.
Verificato il numero legale, la seduta è validamente costituita.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno partendo dalle varie ed eventuali:
Oggetto: Varie ed eventuali
N. o.d.g. – 3. Seduta del 29.05.2019
Il Coordinatore, Marco Agazzi, apre i lavori comunicando al Comitato che a seguito della mail del
collega Vassalini del 28.05.2019 indirizzato a tutti i membri del Comitato risponderà in maniera univoca
come Coordinatore. Interviene Trainini che chiede venga ripreso il verbale del 4 aprile u.s. e modificato
in alcuni refusi ancora evidenti. Corretti seduta stante il verbale viene riapprovato all’unanimità dei
presenti.

Oggetto: Organizzazione lavori capo redattore per inserimento argomenti nella pagina web
del CPPTAA
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N. o.d.g. – 2. Seduta del 29.05.2019
Il Coordinatore conclude poi il punto comunica che, sentito l’Ing. Sanacori, da oggi sono redattori
abilitati Tabaglio (che lo era già da prima) e Agazzi. Dopo ampia ed approfondita discussione il
Comitato decide che verrà messo in trasparenza l’Ordine del giorno delle sedute, l’elenco dei presenti assenti e le proposte elaborate dal Comitato attraverso la pubblicazione dei verbali fino al 04 aprile
2019.
Entra Paola Venturelli (ore 10.20).
Oggetto: Commissione modifiche di Statuto, relazione dei rappresentanti sui lavori della ultima
seduta del 22 maggio u.s.
N. o.d.g. – 1. Seduta del 29.05.2019
Vengono invitati i colleghi Trainini e Zanola a riferire quanto emerso dai lavori della Commissione
Statuto in merito alle proposte presentate dal Comitato.
Il collega Trainini riferisce che la Prof.ssa Speranza, Presidente della Commissione, proporrà una bozza
dell’art. 7 da approvare a luglio che prevede un riordino di tutti i commi dal 6 in poi e una revisione
degli stessi. Dalla prossima riunione della Commissione si inizierà a rivedere anche l’art. 8.
Per quanto attiene le nostre proposte i risultati sono stati i seguenti:
Nomina con decreto della Consulta: sembra che ci sia la volontà della Commissione di far sparire tutte
le nomine in generale nell’art. in questione (7) riprendendole eventualmente in un’apposita sezione dello
Statuto dedicata agli Altri Organi.
Commi 4 e 5 (Corpo elettorale e criteri di peso): Verrà proposto al Senato un peso dello 0,2 per i
ricercatori a tempo determinato di tipo a) e un peso di 1,00 ai ricercatori a tempo determinato di tipo
b).
Per quanto riguarda gli studenti invece, i pesi proposti sono i seguenti:
studenti che partecipano al Senato, Consiglio e Nuv peso è 2,00 (prima era 0,5).
studenti che partecipano alle Paritetiche il peso è dello 0,6 (prima era 0,5).
Con queste misure gli studenti passano da 31 a circa 47 voti per l’elezione del Rettore.
Per quanto riguarda il Personale Tecnico Amministrativo prima di passare ai pesi è doveroso fare una
inciso: è stato accettato che tutto il personale possa votare il Rettore … quindi TUTTI parteciperanno
al voto.
Il peso, nonostante una forte determinazione dei nostri rappresentanti, che chiedevano lo 0,6 per ogni
lavoratore sono stati ridotti a 0,15.
Con grosso rammarico i membri del Comitato prendono atto, pur considerando che la categoria abbia
comunque guadagnato proporzionalmente rispetto a prima, arrivando a complessivi 32 voti su 480
unità di personale (circa) rispetto agli attuali 32.
Inizia una forte riflessione dei risultati raggiunti con tenacia dai due rappresentanti del PTA e si decide
in maniera unanime, prima di portare in deliberazione al Senato il peso di 0.15, di fare un ultimo
tentativo con il Rettore evidenziando il forte disagio del Comitato per l’esiguo risultato ottenuto sul

peso del voto individuale, soprattutto rapportato ad alcune categorie aventi diritto al voto e al peso dato
ai dipendenti PTA dagli altri Atenei di medie dimensioni.
Al momento della stesura del verbale il coordinatore Marco Agazzi ha già comunicato via mail a tutti i
membri del Comitato di aver presentato verbalmente alla Segreteria del Rettore la richiesta di un
incontro “urgente” con il Prof. Tira, pertanto si rimane in attesa della risposta che ad oggi non è ancora
pervenuta.
Prima di sciogliere la seduta il Comitato decide di chiedere il parere del PTA sugli articoli in prossima
discussione (dall’8 al 12).
Non essendoci null’altro da discutere la seduta del Comitato è chiusa alle ore 11:30
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