CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 01-10.2019
In data 01.10.2019 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: Beatrice Assunta, Bonometti Silvio, D’Indri
Isabella, Zuccato Elisabetta, Passi Chiara. Assenti ingiustificati:, Fornari Fabio, Massardi Maria
Luisa e Vassalini Celso.
Presenti: Agazzi Marco, Cadei Moris, Tabaglio Michela, Gennari Donatella, Cutaia Gianluca
Venturelli Paola, Zanola Patrizia.
Alle 11.15 entra Zuccato Elisabetta.
I punti all’ordine del giorno sono:
1. Approvazione verbale seduta del 12 settembre u.s.;
2. Relazione ultima seduta della Commissione modifiche di Statuto da parte dei 2 nostri
rappresentanti Zanola e Trainini.
3. Commissione Modifiche di Statuto: analisi, discussione e proposte di modifica anche di
quelle pervenute dal PTA per gli art.13 e 14 da portare alla prossima seduta della
Commissione che si terrà il 09 ottobre p.v.;
4. Relazione ultima seduta della Commissione Piano Strategico da parte della rappresentante
Zanola.
5. Varie ed eventuali;
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1: Approvazione verbale ultima seduta del 12 settembre u.s.
Il verbale viene approvato all’unanimità dopo avere apportato alcune modifiche alla bozza.
Punto 2: Relazione ultima seduta della Commissione modifiche di Statuto da parte dei 2 nostri
rappresentanti Zanola e Trainini.
Francesco Trainini e Patrizia Zanola relazionano in merito alle proposte di modifica degli artt. 9-12
dello Statuto presentate dal CPPTAA. Per l’art. 9 sul Consiglio di Amministrazione la Commissione
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è orientata ad introdurre la prescrizione di tre membri appartenenti alla comunità universitaria, nel
rispetto di una equa rappresentatività, nella scelta dei sei componenti da bando pubblico. Viene
ritenuto inopportuno da parte della Commissione Statuto inserire dei componenti interni nella
composizione della Commissione di valutazione ammissibilità candidature, a maggior ragione ora
che si introduce il vincolo di scelta di alcuni componenti della comunità universitaria ed ai relativi e
più evidenti ipotetici conflitti di interesse. Viene confermata la scelta di quattro dei sei componenti
da bando pubblico da parte del Rettore di cui i due esterni imposti da normativa senza specificare,
per adesso, alcun vincolo sulla scelta degli altri due. Per quanto attiene il nuovo comma 10 proposto
sull’articolo 10 del Direttore Generale si ritiene più opportuno inserirlo insieme agli attuali commi 10
e 11 nella sezione Altri Organi sull’articolo specifico del CPPTAA.
Punto 3: Commissione Modifiche di Statuto: analisi, discussione e proposte di modifica per
gli art. 13-14 da portare alla prossima seduta della Commissione che si terrà il 9 ottobre p.v.;
Non sono pervenute osservazioni dal personale e neanche il CPPTAA ha proposte di modifica nel
merito.
Punto 4: Relazione ultima seduta della Commissione Piano Strategico da parte della
rappresentante Zanola
Patrizia Zanola riferisce che è stato approvato dal Senato Accademico l’executive summary del
Piano Strategico. Il giorno 8 ottobre la Commissione ad hoc comincerà il suo lavoro sulla versione
estesa del Piano. Si delibera all’unanimità di attendere la bozza di tale versione per una discussione
interna.
Punto 5: Varie ed eventuali
Su proposta di Michela Tabaglio viene approvata all’unanimità di creare una cartella condivisa in
Google Drive con il materiale del CPPTAA.
Viene approvato all’unanimità la richiesta del Coordinatore di un suo intervento nella prossima
assemblea sindacale del PTA per rappresentare le difficoltà del funzionamento del Comitato a causa
delle frequenti defezioni, giustificate o no, di alcuni componenti. Si ravvisa anche l’opportunità a tal
fine di ridurre la composizione numerica del Comitato.
Viene approvato all’unanimità inoltre che dalla prossima riunione, in analogia con quanto previsto
da altri organi (es. Consiglio di Dipartimento), gli assenti giustificati abbattono il numero dei
componenti di riferimento per determinare il quorum di validità delle sedute.
Michela Tabaglio riferisce inoltre che il CUG sta discutendo una delibera che formalizzi la scarsa
attenzione/considerazione rivolta al PTA.
Alle ore 11.45 la seduta è conclusa.
Brescia, 01.10.2019
Il verbalizzatore

Il coordinatore

Francesco Trainini

Marco Agazzi
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