CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 21-01-2020
In data 21-01-2020 alle ore 09.30, 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: Zuccato Elisabetta, Passi Chiara, Venturelli
Paola.
Risultano assenti non giustificati: Bonometti Silvio e Fornari Fabio.
Alle ore 10.00 entra Beatrice Assunta.
Presenti: Agazzi Marco, Beatrice Assunta, Gennari Donatella, Massardi Maria Luisa, Tabaglio
Michela, D’Indri Isabella, Moris Cadei, Trainini Francesco, Gianluca Cutaia, Cesare Amiconi e
Benatti Rossella.
I punti all’ordine del giorno sono:
1. Discussione e approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2019.;
2. Commissione modifiche di Statuto con relazione dei rappresentanti sui lavori dell’ultima
seduta del 09 gennaio u.s.;
3. Discussione sulla bozza finale per le modifiche di Statuto che verrà elaborata alla prossima
seduta della Commissione in data 23 gennaio p.v.;
4. Discussione sul Piano Integrato triennio 2020-2022 da approvare entro il 31 gennaio p.v.;
5. Varie ed eventuali”;
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 2. Commissione modifiche di Statuto con relazione dei rappresentanti sui lavori
dell’ultima seduta del 09 gennaio u.s
Francesco

Trainini

relaziona

relativamente

all’ultima

seduta

della

Commissione.

E’ stato proposto quanto segue:
1. Sono state anticipate alla Commissione, così come richiesto, due proposte di composizione del
Senato. Le due proposte prevedono 19 membri del Senato con due rappresentati del PTAA, nello
specifico:
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A) 1 Rettore 8 Direttori 0 prima fascia 3 seconda fascia 2 ricercatori 3 studenti 2 PTA;
B) 1 Rettore 5 Direttori 3 prima fascia 3 seconda fascia 2 ricercatori 3 studenti 2 PTA.
In Commissione si è discusso sulle varie proposte ricevute. Al momento l’orientamento sembra
quello di aumentare il numero dei componenti a 19. Uno dei due posti aggiuntivi sarà destinato a un
ricercatore, l’altro a un rappresentante del personale tecnico-amministrativo o a uno studente
specializzando. La discussione è stata rimandata al successivo incontro, fissato per giovedì 23 p.v..
2. In merito all'art 23 nuovo Statuto, il CPTAA ha ritenuto opportuno l'integrazione dei seguenti
commi:
“3. Il Comitato esprime parere obbligatorio non vincolante nelle seguenti materie:
a) Piano Strategico di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;
c) piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnicoamministrativo;
d) Regolamento Generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo
nonché le modifiche o l'emanazione di Regolamenti concernenti il personale tecnico amministrativo.
4. I pareri di cui al comma 3 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20
giorni dalla trasmissione al Comitato del testo della proposta.”
La proposta non è stata accolta dalla Commissione. Tale scelta è stata motivata dal fatto che esiste
già un confronto con CUG e Rappresentanze sindacali.
3. Il CPTAA, considerata l'abrogazione nel Nuovo Statuto e in riferimento all'articolo relativo alle
Norme transitorie e finali, ha ritenuto opportuno segnalare che, in relazione alle modifiche sostanziali
apportate al ruolo e al funzionamento dello stesso, sarebbe auspicabile la decadenza anticipata
dell'attuale Comitato di un anno accademico.
La proposta è stata accolta dalla Commissione.
Punto 3. Discussione sulla bozza finale per le modifiche di Statuto che verrà elaborata alla
prossima seduta della Commissione in data 23 gennaio p.v.;
Il CPTTAA, visto l’esito di quanto proposto, decide di riunirsi, in forma ridotta, successivamente
all’ultima seduta della Commissione Statuto per definire i termini di un eventuale incontro con il
Rettore. I componenti che si riuniranno saranno: Trainini, D’Indri, Amiconi, Beatrice (in qualità di vice
coordinatore e sostituta del coordinatore Marco Agazzi) e Tabaglio.
Amiconi lascia la riunione alle ore 10.50.

Punto 4: Discussione sul Piano Integrato triennio 2020-2022 da approvare entro il 31 gennaio
p.v.
Il CPPTTAA non ha nulla da dichiarare.
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Punto 1: Discussione e approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2019
Beatrice Assunta farà pervenire la bozza del verbale sopra indicato.
Punto 5: Varie ed eventuali”
Il Comitato ribadisce il proprio parere favorevole all’invio della risposta preparata dal Coordinatore
Agazzi per il collega Vassallini Celso.

Alle ore 11.20 la seduta è conclusa.
Brescia, 21/01/2020
La verbalizzatrice

Il coordinatore

Michela Tabaglio

Marco Agazzi
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