CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 27.06.2019
In data 27.06.2019 alle ore 09.30, presso la Sala Consiliare 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: D'indri Isabella, Fornari Fabio, Massardi
Maria Luisa e Vassalini Celso.
Risultano assenti non giustificati: Bonometti Silvio.
Presenti: Agazzi Marco, Beatrice Assunta, Cadei Moris, Cutaia Gianluca, Passi Chiara, Tabaglio
Michela, Venturelli Paola, Zanola Patrizia e Zuccato Elisabetta.
Alle ore 10.00 entrano: Gennari Donatella e Trainini Francesco.
I punti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale ultima seduta del 29 maggio u.s.;
analisi della pagina web del CPPTAA;
ore 10:30 incontro con il Rettore ;
al termine dell’incontro con il Rettore inizio lavori per proposte modifiche allo Statuto Art. 812;
varie ed eventuali.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1: Approvazione verbale ultima seduta del 29 maggio u.s.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 2: Analisi della pagina web del CPPTAA
Il coordinatore Marco Agazzi informa i presenti che è on-line la nuova pagina dedicata al CPPTAA
con le specifiche accordate nelle precedenti riunioni. Invita il Comitato a prenderne visione e a
segnalare, il prima possibile, eventuali modifiche e migliorie al fine di darne comunicazione a tutto
il personale.
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Si decide di anticipare la discussione del punto 5.

Punto 5: Varie ed eventuali
Il coordinatore Marco Agazzi richiama la mail inviata da Patrizia Zanola relativa ai prossimi lavori
per la stesura del Piano Strategico di Ateneo per il triennio 2019/2022.
Il lavoro di stesura della bozza del PSA è affidato ad una specifica Commissione, coordinata dalla
Prof.ssa Speranza, che ha invitato ciascun rappresentante delle varie componenti della comunità
universitaria in Senato a raccogliere le proposte delle proprie rappresentanze per poi sottoporle
alla Commissione.
Patrizia Zanola, in qualità di membro rappresentante il PTA in Senato, invita pertanto tutti i
componenti del CPPTAA a portare le proprie considerazioni in riferimento al consultivo del vigente
PSA e proposte per il nuovo PSA, con particolare attenzione al 5.5. del PSA “Le Dimensioni
Trasversali”.
La Commissione si riunirà in data 03 luglio p.v per definire i macro punti da presentare al Comitato
dei Sostenitori. Visto le tempistiche ristrette per elaborare le proposte per la prossima riunione
della Commissione, il CPPTAA decide di darsi come termine il mese di settembre per la consegna
di tali proposte, in vista della stesura della seconda bozza del PSA che sarà da approvare non
oltre l’inizio del 2020.
Punto 3: Ore 10:30 incontro con il Rettore
Prima dell’incontro con Il Rettore, il coordinatore Marco Agazzi anticipa ai presenti i temi che
illustrerà al Rettore.
Alle ore 10.20 i presenti si spostano nella sala Club House, alle ore 10.45 arriva il Rettore.
La Direttrice Generale, Avv. Moscatelli, è assente per impegni improvvisi familiari.
Il coordinatore Marco Agazzi inizia il proprio discorso affrontando i seguenti punti:
- il lavoro svolto dal CPPTAA per l’elaborazione delle proposte di modifica degli articoli dello
Statuto con il coinvolgimento del PTA;
- la resistenza della Commissione statuto circa le proposte fatte dal CPPTAA con particolare
riferimento al peso del voto del personale tecnico-amministrativo. Nello specifico, l’opposizione
della componente docente alla richiesta del peso del voto di 0.20 dal parte del CPPTAA e lo 0.15
poi concesso;
- le altre situazioni di disagio vissute dal personale tecnico-amministrativo: organico in sofferenza,
scarsa attenzione al merito, malessere lavorativo e carichi di lavoro distribuiti in modo
disomogeneo.
Inizia un confronto tra il Rettore e i membri presenti. Il CPPTAA chiede di raggiungere il richiesto
0.20 e presenta al Rettore una ricerca effettuata da CISL che sarà esposta alla prossima seduta
della Commissione da parte dei membri Dott. Trainini Francesco e Sig.ra Zanola Patrizia, con i dati
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statistici relativi al peso del voto del personale tecnico-amministrativo negli Atenei italiani. Il dato
medio, a differenza dei studi riportati in Commissione Statuto dalle altre componenti, è proprio
dello 0.20. Il Rettore dichiara di non volersi esprimere in merito al peso in quanto a suo dire
prevaricherebbe il lavoro della Commissione delegato alla Professoressa Speranza. Si impegna
però a portare all’attenzione quanto richiesto dal CPTTAA.
Il Rettore inoltre chiede se vi siano proposte concrete da parte del CPPTAA in riferimento agli altri
punti esposti. Il CPPTTA risponde che, non appena saranno terminati gli impegni relativi alle
Modifiche dello Statuto e alla stesura della bozza del Piano Strategico, si impegnerà a lavorare a
tali proposte.
Alle ore 12.10 termina l’incontro.
Punto 4: proposte modifiche allo Statuto Art. 8 – 12
Il CPTTAA concorda all’unanimità di presentare in Commissione Statuto la seguente modifica
all’art. 8: minimo 2 rappresentanti del PTA in Senato.
Il Coordinato Marco Agazzi invita i presenti a inviare tramite mail eventuali altre proposte di
modifica in riferimento all’articolo 8.
Per questioni di tempo si rinvia alla prossima riunione la discussione sugli articoli successivi.

Alle ore 12.30 la seduta è conclusa.

Brescia, 27.06.2019

La verbalizzatrice

Il coordinatore

Michela Tabaglio

Marco Agazzi
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