Disposizione
Oggetto: Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo – nuova costituzione
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Responsabile del Servizio Risorse Umane, che attesta la regolarità e la legittimità del
presente provvedimento,
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con Decreto Rettorale 14 settembre 2020,
n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre n. 239, in particolare l’art. 13 “Organi ausiliari di Ateneo”,
l’art. 22 “Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo” e l’art. 1, comma 5, in materia di
pari opportunità;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961;
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 734 del 16 ottobre 2020 e in particolare l’art. 49,
che disciplina le modalità di elezione del Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo;
CONSIDERATI i principi generali in materia di costituzione degli organi e di eventuali reintegrazioni
successive desunti dai richiamati Regolamenti;
CONSIDERATO che l’art. 22, c. 2, dello Statuto di Ateneo prevede che “Il Comitato è composto da
nove dipendenti eletti, cui si aggiungono i 2 rappresentanti del personale in Senato Accademico.
L’elettorato passivo spetta a tutto il Personale Tecnico-Amministrativo di ruolo, quello attivo anche al
Personale a tempo determinato”;
VISTA la Disposizione n. 573 del 23 dicembre 2020, con la quale sono state indette le elezioni per il
giorno martedì 9 febbraio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30 ed è stata nominata la Commissione
Elettorale;
VISTA la Disposizione n. 63 del 1° febbraio 2021, con la quale le suddette elezioni sono state posticipate
al giorno martedì 9 marzo 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con le medesime modalità;
VISTO l’elenco delle candidature pubblicato nel portale web di Ateneo;
CONSIDERATO che in data 9 marzo 2021 si sono svolte, in modalità telematica, le votazioni per le
suddette elezioni;
RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale n. 126 del 10 marzo 2021, con la quale è stato
proclamato l’esito delle elezioni di n. 9 rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Comitato
partecipativo;
DISPONE
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,
Servizio Risorse Umane

1 - È nominato il Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo, così composto:
Agazzi Marco
Beatrice Assunta
Cadei Moris
Cutaia Gianluca
Frassi Cinzia
Massardi Maria Luisa
Protopapa Roberto
Regonini Manuel
Zanola Patrizia.
Ai sensi dell’art. 22, c. 2 dello Statuto di Autonomia, il Comitato è integrato da Giovanna Bonometti e
Roberta Bertanza, membri di diritto quali componenti del Senato Accademico.
Brescia, data del protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Loredana Luzzi)
documento firmato digitalmente
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Il funzionario istruttore Domenico Panetta

