CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 17-12-2019

In data 17-12-2019 alle ore 09.00, presso la Sala Riunioni,(IV piano) - 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: Fornari Fabio, Celso Vassalini,
Passi Chiara, Zuccato Elisabetta.
Risultano assenti non giustificati: Bonometti Silvio.
Presenti: Agazzi Marco, Amiconi Cesare, Beatrice Assunta, Cadei Moris, Cutaia
Gianluca, D’Indri Isabella, Gennari Donatella, Massardi Maria Luisa, Tabaglio
Michela, Trainini Francesco, Venturelli Paola.
I punti all’ordine del giorno sono:
1. Breve intervento del coordinatore;
2. Discussione e approvazione verbali sedute del 4 e 26 novembre u.s.;
3. Relazione modifiche Statuto del rappresentante in Commissione Trainini
Francesco;
4. Verifica sulle norme transitorie in discussione alla prossima seduta della
Commissione Modifiche dello Statuto;
5. Varie ed eventuali;
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1. Breve intervento del Coordinatore.
Benvenuto al Senatore Dott. Cesare Amiconi. Il Coordinatore da alcune spiegazioni
sul lavoro fatto dal Comitato e su come abbiamo lavorato fino ad ora.
Punto 3.Relazione modifiche Statuto del rappresentante in Commissione Trainini
Francesco.
Dopo l’esposizione di Trainini emerge quanto segue:
- la prossima riunione sarà dopo il 9 gennaio;
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- é stata recepita la nuova composizione numerica del Comitato proposta dallo stesso;
- è stata rigettata la proposta di eliminare il punto dedicato allo SMAE in quanto è
stato evidenziato che la Scuola di Ateneo è un "unicum" non assimilabile ad altre
tipologie di struttura di cui al capo III dello Statuto;
- le osservazioni del CUG verranno prese in esame nella prossima riunione della
Commissione;
- per gli articoli in sospeso nessuna novità.
Punto 4. Verifica sulle norme transitorie in discussione alla prossima seduta della
Commissione Modifiche dello Statuto.
Dopo ampia discussione si decide di proporre una rimodulazione delle Componenti del
Senato Accademico. Vengono elaborate due proposte da portare in Commissione. In
entrambe si auspica che la Rappresentanza del PTA passi da 1 a 2 Senatori;
Viene elaborata la proposta di modificare l’art. 23 per integrare le funzioni del
Comitato stesso;
Viene posta ai voti ed approvata all’unanimità dai presenti la proposta di far decadere
il Comitato anticipatamente. La proposta dettagliata con le motivazioni verrà
presentata alla prossima riunione della Commissione.
Amiconi lascia la riunione alle ore 11.30.
Punto 2. Discussione e approvazione verbali sedute del 4 e 26 novembre u.s.
i verbali vengono approvati entrambi all’unanimità dai presenti.

Punto 5. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore chiede se qualcuno ha qualcosa da aggiungere.
Nessuno ha da aggiungere qualcosa.
Alle ore 12.20 la seduta è conclusa.
Brescia, 17/12/2019
La verbalizzatrice
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Assunta Beatrice
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