CPPTAA
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario

VERBALE SEDUTA CPPTAA – CONVOCAZIONE DEL 21.02.2019
In data 21.02.2019 ore 09.45, 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., Passi C. .
Alle ore 10.00 entra Bonometti S. .
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti.
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:
1. discussione e approvazione verbale prima seduta insediamento CPPTAA del 15 gennaio u.s.;
2. Commissione modifiche di Statuto con relazione dei rappresentanti sui lavori della prima
convocazione;
3. organizzazione lavori del CPPTAA sulle modifiche di Statuto;
4. varie ed eventuali.
Prima di procedere alla discussione dei punti all’OdG prende la parola il Coordinatore Agazzi per
proporre una modalità di verbalizzazione delle sedute che preveda la rotazione tra i membri presenti alla
seduta seguendo il criterio dell’ordine alfabetico. Dopo ampia e approfondita discussione viene messa ai voti
la proposta del Coordinatore che ottiene 7/sette voti favorevoli, 2/due voti contrari e 1/un voto di astensione .
Il Coordinatore Agazzi invita Zanola a procedere, anche per questa seduta, alla verbalizzazione e
propone al CPPTAA di mettere all’Odg del prossimo incontro “designazione del vice coordinatore”.
Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno:
p.1 OdG.:
Chiede la parola Zanola per rispondere alle osservazioni al verbale di Trainini circa il ruolo del membro
di diritto in CPPTAA all’interno della Commissione modifiche Statuto.
Zanola, premettendo di avvalersi del “principio secondo cui in assenza di norme si ricorre alle norme
in analogia”, richiama, nel suo ruolo di membro eletto e non membro di diritto, il sancito diritto di “azione senza
vincolo di mandato”, ruolo peraltro distinto anche nella composizione della Commissione modifiche Statuto:
due figure istituzionali rappresentanti il PTA sono membri della Commissione: il rappresentante in Senato
Accademico + il rappresentante designato dal CPPTAA.
Dopo ampia discussione, il Comitato prende atto delle richieste di rettifica e/o integrazione verbale
sotto indicate:
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Trainini chiede di integrare il verbale con la propria dichiarazione, da collocare come penultimo
inciso del punto 3 “il rappresentante Trainini chiede alla Direttrice Generale di rispettare le
quattro minime convocazioni previste da Statuto”;



per quanto riguarda la mail di Fornari pervenuta al CPPTAA, cui è seguito dibattito, il CPPTAA
ritiene che, stante l’assenza dell’autore proponente, la mail verrà solamente allegata al
verbale;



D’Indri propone la riformulazione di un passaggio dell’intervento Zanola (prima riga -ultimo
inciso del p.2 in “…Interviene la rappresentante Zanola per esternare una riflessione su come
venga, dai colleghi PTA, …

Il verbale viene approvato a maggioranza, con 1/un voto di astensione.
p.2 OdG.:
Interviene il rappresentante Trainini per esporre quanto emerso nella prima seduta Commissione
istruttoria per le modifiche Statuto tenutasi il 14/2 u.s., riassumendo premesse e propositi che sono emersi
dal dibattito, che ha visto interventi da parte delle tre componenti presenti in Ateneo: docente/ricercatore –
studente – PTA, e moderato dalla prof.ssa Speranza coordinatrice della Commissione .
Trainini segnala che la Coordinatrice ha dato una sommaria indicazione circa tempi e modalità di
lavoro della Commissione:
 come indicazione temporale di massima per la raccolta di modifiche di Statuto indica la fine
del 2019, seppur il Rettore non abbia dato termini precisi, ma dopo la segnalazione di due
membri Commissione circa la scadenza del mandato quadriennale del Senato intero (ottobre
2020) ritiene che la tempistica andrebbe rimodulata con il Rettore;
 propone la cadenza mensile per la convocazione della Commissione affinchè ogni membro
abbia tempi e modi per consultare la propria Componente, al fine di raccogliere eventuali
proposte di modifica e/o integrazione articoli Statuto;
 come metodo di lavoro propone l’esame degli articoli da stabilirsi in ogni seduta, e in questa
seduta si è concordato di esaminare il TITOLO I (artt. 1-5) dello Statuto, le cui osservazioni
saranno riportate nella successiva seduta Commissione, già calendarizzata per il 13/3 p.v.
Zanola aggiunge che la Coordinatrice Speranza, dopo la carrellata di interventi, ha manifestato
leggera difficoltà nell’affrontare l’esame delle proposte che verranno raccolte, e propone alla Commissione di
integrarne la composizione con la figura della Direttrice Generale a titolo di garante della conformità delle
norme (con fonti normative gerarchicamente diverse) che andranno a rimodularsi.
p.3 OdG.:
Il coordinatore Agazzi chiede di esprimere suggerimenti sulle possibili modalità di
consultazione del PTA per avere osservazioni al Titolo I (artt. 1-5) Statuto.

Viene concordato di inoltrare una mail esplicativa al PTA con richiesta di far pervenire al
CPPTAA osservazioni/proposte entro il 6/3 p.v. e di riconvocare il CPPTAA il 7/3 p.v , cioè prima della
Commissione istruttoria modifiche, così da consentire al Comitato il riesame delle proposte ricevute dal PTA
ed elaborare un documento propositivo da consegnare alla Commissione istruttoria del 13/3 p.v.
Alle ore 11 la rappresentante Venturelli lascia la seduta.
p.4 OdG.:
Il coordinatore Agazzi anticipa la notizia di una manifestata intenzione della Direttrice Generale di
convocare il CPPTAA per illustrare il Piano Anticorruzione.
Si apre il dibattito circa l’opportunità di far coincidere questa convocazione con la giornata del 7 marzo
p.v. ma previa disponibilità acquisita da parte della Direttrice Generale, stante possibilità di suoi impegni
istituzionali precedentemente assunti.
Alle ore 11.30 la seduta è conclusa.
Brescia, 21.02.2019
Il coordinatore
(il verbalizzante ZP)

Marco Agazzi

