CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 15.01.2019
In data 15.01.2019 ore 10.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Martinengo Palatini (Bs) si è svolta
la riunione di insediamento del neo-eletto CPPTAA 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: Massardi M.Luisa, Vassalini Celso, Tabaglio Michela.
1.
2.
3.
4.

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:
Convocazione di insediamento;
Nomina del coordinatore CPPTAA ai sensi Regolamento Generale di Ateneo art. 23 c.5;
Intervento della Direttrice Generale;
Designazione del rappresentante CPPTAA nella Commissione Senato Accademico “modifiche di Statuto”.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
p.1 OdG.:
Prende la parola la rappresentante Zanola, membro di diritto del CPPTAA ai sensi art. 10. c.11 Statuto
di Ateneo, firmataria della convocazione, per rendere note le modalità adottate per la prima convocazione (e
applicabili solo a questa, per le successive provvederà il coordinatore designato) previa richiesta alla Direttrice
Generale (nel corso della discussione delibera 212/18 in Senato Accademico) su come procedere alla
convocazione stante la manifestata esigenza del Senato di avere in tempi brevi il nome del secondo
rappresentante PTA in seno alla Commissione Senato per le modifiche di Statuto, dato che la delibera
medesima stabilisce che per la componente PTA i rappresentanti siano due: il rappresentante PTA in Senato
Accademico e un rappresentante designato dal CPPTAA.
Interviene il rappresentante Fornari il quale dichiara che non riconosce il ruolo di Zanola in questa
sottoscrizione e chiede che le convocazioni siano sottoscritte dalla Direttrice Generale.
Interviene il rappresentante Trainini il quale dichiara che è lo Statuto di Ateneo a stabilire la prerogativa
di convocazione al Direttore Generale.
p.2 OdG.:
Prende la parola la rappresentante Zanola per chiedere se vi siano candidati per la designazione del
coordinatore diversamente si potrebbe procedere alla sua elezione suggerendo la modalità di scrutinio
segreto.
Interviene il rappresentante Trainini per esporre che se si applica il “criterio della maggioranza delle
preferenze ricevute” automaticamente sarebbe designabile il rappresentante Agazzi, sempre che sia
disponibile.
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Interviene il rappresentante Cadei per dire che anche il voto palese potrebbe rappresentare un segnale
di avvicinamento e collaborazione fra i membri CPPTAA, e suggerisce di stabilire prima i criteri di elezione e
successivamente votare.
Si susseguono brevi interventi dei vari rappresentanti ove alcuni esprimono una sorta di difficoltà nel
garantire la disponibilità necessaria a questo incarico stanti i propri carichi di lavoro in ateneo, mentre altri
esprimono una sorta di timore dettato dall’inesperienza per non aver mai o quasi mai partecipato alla gestione
operativa di organismi istituzionali.
Interviene il rappresentante Agazzi per dichiarare che accetta l’incarico nonostante anche per lui
valgano le stesse motivazioni appena espresse: il carico di lavoro giornaliero ma anche il timore della prima
esperienza. Auspica collaborazione da parte di tutti consapevole che a questo CPPTAA spetterà il compito di
provare a cambiare l’attuale status di rappresentanza del personale tecnico amministrativo. Invita a prendere
familiarità con la lettura di tre fonti normative che riguardano il Comitato: lo Statuto di Ateneo, il Regolamento
Generale di Ateneo e il Regolamento elettorale, ma anche con la periodica lettura di OdG e verbali Senato
Accademico e CdA accessibili attraverso MyPortal/sedute degli Organi.
Segnala che per il tipo di mansioni lavorative che svolge in ateneo (e che vedono un forte traffico di
richieste sulla propria e-mail istituzionale) desidera che la corrispondenza e-mail avvenga attraverso il canale
dedicato creato su APP-Google/GRUPPI (i miei gruppi/Comitato Partecipativo…) e che veniva usato anche
dal precedente Comitato.
Interviene la rappresentante Zanola per esternare una riflessione su come venga, dai colleghi PTA,
percepita l’utilità di questo CPPTAA con frasi come “… questo CPPTAA non serve a nulla tanto non è questo
CPPTAA che voterà il prossimo Rettore…”. Prosegue respingendo questa tesi che ritiene sciocca e non
comprende come non si riesca a capire che sarà proprio questo Comitato a gettare le fondamenta,
collaborando alle modifiche di Statuto, per una più incisiva rappresentanza del PTA negli Organi di gestione
dell’ateneo
A voti unanimi viene votato il criterio del “primo degli eletti”, viene quindi nominato il rappresentante
Marco Agazzi quale Coordinatore, così come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 23 c.5 .
p.3 OdG.: Entrano il Rettore e la Direttrice Generale.
Prende la parola la rappresentante Zanola per informare che la Direttrice Generale partecipa per
illustrare modalità e tempi di azione della Commissione Senato Accademico “modifiche di statuto”, notizie utili
per la scelta del rappresentante CPPTAA. Invece il Rettore è stato invitato per conoscere i membri ma anche
per portare il saluto e augurio di buon lavoro al neo-eletto Comitato.
Interviene il Rettore dichiarandosi più che favorevole al ripristino della rappresentanza PTA in
Organismi di gestione di Ateneo e che se dipendesse solo da lui non esiterebbe a reintrodurli. Auspica che la
collaborazione con il CPPTAA sarà di tipo propositivo e non reattivo.
Prosegue la Direttrice Generale spiegando le modalità di lavoro della Commissione cui il CPPTAA
fornirà il proprio contributo attraverso il rappresentante CPPTAA designato.

I rappresentanti Fornari e Tranini pongono alla Direttrice Generale lo stesso quesito accennato al
punto 1. OdG: come mai non è lei a convocare il CPPTAA ?
La Direttrice Generale fa notare come l’art. 10c.11 dello Statuto citi “… il Comitato…. è composto da
15 membri eletti … cui si aggiunge il membro del personale in Senato…” il che significa che il Direttore
Generale NON E’ MEMBRO DEL CPPTAA e in quanto “non membro” non ha titolo per convocare. Specifica
inoltre che anche se all’art. 10 c.10 Statuto viene detto “ il Direttore Generale convoca almeno 4 volte l’anno….”
quel “convoca” è da intendersi come “incontra”, stante l’esistenza dell’art. 23 c.5 del Regolamento Generale
di Ateneo che invece stabilisce chi ha titolo per convocare e presiedere il CPPTAA.
Il rappresentante Trainini chiede alla Direttrice Generale di rispettare le quattro minime convocazioni
previste da Statuto.
Escono il Rettore e la Direttrice Generale.
p.4 OdG.:
Interviene la rappresentante Zanola per chiedere quali dovrebbero essere i criteri secondo i quali
potersi dichiarare disponibile alla candidatura quale membro della Commissione Senato per le modifiche di
statuto.
Tra i vari interventi emergono: la parità di genere, la garanzia di disponibilità, la competenza giuridica.
La rappresentante Passi ritiene che la competenza giuridica sia un requisito da considerare proprio
per la particolarità degli argomenti che verranno trattati in questa Commissione e propone quale candidata la
rappresentante D’Indri dato il tipo di lavoro e di responsabilità che svolge in ateneo.
Il rappresentante Trainini si propone quale candidato.
La rappresentante D’Indri si dichiara disponibile alla candidatura solo in assenza di altre candidature
stanti i gravosi impegni familiari da conciliare con i tempi di lavoro.
Il coordinatore Agazzi chiede se, vista l’assenza di altre candidature, possa considerare designato il
rappresentante Trainini oppure qualcuno ritiene sia il caso di passare ai voti.
La rappresentante Zanola riferisce di preferire la votazione a meno che la candidata D’Indri si dichiari
indisponibile e in questo caso la votazione sarebbe inutile.
Il coordinatore Agazzi, dopo la dichiarata indisponibilità di D’Indri, afferma che con voti unanimi dei
presenti viene designato il rappresentante Trainini quale membro della Commissione Senato.
Alle ore 12.00 la seduta è conclusa.
Brescia, 15.01.2019
(il verbalizzante Zanola)

Il coordinatore
Marco Agazzi

