CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 07.03.2019
In data 07.03.2019 ore 09.50, presso la Sala Consiliare di Palazzo Martinengo Palatini (Bs) inizia la
riunione del CPPTAA Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo e Ausiliario, in carica per
il triennio 2018/2021.
Risultano assenti giustificati i seguenti rappresentanti: Massardi M.L., Vassalini C., Cadei M., Fornari
F., Cutaia G., Bonometti S. .
Alle ore 10.41 entra Trainini F. .
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti.
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:

1. Approvazione verbale seduta del 21 febbraio u.s.;
2. Proposta nomina vice-coordinatore;
3. Relazione di tutti i componenti del Comitato su osservazioni e spunti per eventuali modifiche al
TITOLO 1 dello Statuto da proporre al prossimo incontro della Commissione modifiche che si riunirà
in data 13 marzo p.v.;
4. Organizzazione lavori del CPPTAA sulle modifiche di Statuto;
5. Varie ed eventuali;
Prima di procedere alla discussione dei punti all’OdG prende la parola il Coordinatore Agazzi per
segnalare che abbiamo ricevuto solo due contributi dai Colleghi del PTA ma non inerenti i primi 5 articoli.
Verranno presi in considerazione quando i lavori della Commissione arriveranno agli articoli menzionati.

Anticipando la discussione del punto 4 dell’ODG il Coordinatore chiede se si vuol procedere inviando
una mail a tutto il PTA per chiedere osservazioni su tutto lo Statuto o inviando una mail, di volta in volta,
seguendo i lavori della Commissione.
Si decide di inviare una mail per raccogliere contributi su tutto lo Statuto e, successivamente, dei
promemoria seguendo i lavori della Commissione

Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno:
p.1 OdG.:
Il verbale viene approvato a maggioranza, con un voto di astensione.
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p.2 OdG.:
Viene nominata come Vice Coordinatrice la Sig.ra Assunta Beatrice.
p.3 OdG.:
Dopo aver raccolto le varie osservazioni viene elaborata la tabella allegata da portare in Commissione.
Alle ore 11.30 la seduta è conclusa.
Brescia, 07.03.2019
Il coordinatore
(il verbalizzante BA)

Marco Agazzi

