
UNIVERSITÀ DEGLI STUD'I DI PARMA
Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Verbale 2/2014
Verbale della seduta del Consiglio del Personale Tecnico

Amministrativo del19 febbraio 2014 ore 9.30

In data 19 febbraio 2014, presso l'Aula della Bandiera (Sede Centrale) si è riunito il Consiglio del
Personale Tecnico Amministrativo (di seguito denominato "CPTA") con il seguente Ordine del
Giorno:

1. Comunicazioni
2. Analisi e commenti su "Codice di comportamento". Approvazione immediata del

documento ed invio all'Amministrazione
3. Aggiornamento Commissioni di lavoro: Relazione della Commissione sui regolamenti e

proposte per mobilità
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri Comelli Andrea
Bocchi Elena
Ghillani Mario
Mingardi Giovanni
Pelosi Luca
Ballerini Andrea
Bottazzi Federica
Cavatorta Claud ia
Ferraro Gabriella
Incarnato Salvatore
OIIà Rita
Delmaestro Sonja
Goberti Gianna
Fusari Antonella

Risultano assenti giustificati i consiglieri Cassano Marina
Tondelli Katia

Risultano assenti non giustificati i consiglieri Catellani Silvia Antonia
Corradi Nadia
Lanfranchi Sonya
Pellegrini Andrea

Constatata la presenza del numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta.

Data l'assenza di un delegato del Dirigente alle Risorse Umane, in qualità di Segretario
verbalizzante, e a fronte di recenti pareri espressi dallo stesso Dirigente in merito alla perdita di
applicabilità dell'attuale Regolamento del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo per
effetto della mancata conformità dello stesso regolamento allo Statuto di Ateneo vigente,
l'assemblea unanime giudica positivamente la soluzione, da adottare a partire dalla presente
seduta fino a nuove decisioni, di designare il segretario verbalizzante, all'apertura di ogni seduta,
tra i Consiglieri presenti con un criterio di rotazione. Relativamente alla presente seduta i
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Consiglieri approvano l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante al Consigliere
Salvatore Incarnato, dichiaratosi disponibile su invito della Presidente.

Punto 1: Comunicazioni

La Presidente comunica che l'approvazione del verbale della seduta tenutasi il giorno
28/01/2014 verrà posta aIl'O.d.G. della prossima seduta.

Punto 2: Analisi e commenti su "Codice di comportamento". Approvazione immediata del
documento ed invio all'Amministrazione

La Presidente chiede che il punto 2 dell'ODG sia rinominato come segue: "Formulazione
immediata di parere sul documento "Codice di comportamento" ed invio
all'Amministrazione" .
L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa all'esame del documento dal titolo "Codice di comportamento di Ateneo" (di
seguito richiamato come "il codice"), nella sua versione trasmesso dal Dirigente di Area
RU alla Presidente in formato elettronico il 10/02/2014 al fine di sottoporlo al CPTA.
Il codice rappresenta un atto normativo interno di cui deve dotarsi l'Ateneo al fine di
adempiere al disposto dell'art. 54, comma 5, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165.

La lettura analitica del codice viene effettuata con l'ausilio di un quadro di raffronto
predisposto dalla Presidente, atto a comparare il testo del documento in esame con
quello del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (di seguito richiamato sinteticamente come "il DPR")
di emanazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165". Da detto
raffronto, che la Presidente illustra mediante l'evidenziazione delle parti di testo
costituenti integrazioni o specificazioni delle norme contenute nel DPR, emerge che il
testo dei 17 articoli di cui è composto il codice risulta essere in buona parte una
riproposizione integrale delle norme contenute nel DPR.

Si dà inizio alla lettura del codice passando in rapida rassegna gli artt, 1-3 che riscuotono
un parere positivo.

In ordine all'art. 4, recante la disciplina in merito a "regali, compensi e altre utilità", viene
rilevato che il comma 1 pone in essere un regime di divieto più rigido rispetto all' art. 4,
comma 1, del DPR. Dopo ampia discussione sulle implicazioni possibili, la maggioranza
dei Consiglieri presenti propone una formulazione del predetto comma 1 identica a quella
del comma 1 dell'articolo 4 del DPR, in modo tale da comportare l'ammissibilità della
caratteristica di "modico valore" cosi come definita dal comma 5 dell'art. 4 del DPR.

Letti e commentati gli artt. 5-7, il Consiglio si esprime alloro riguardo positivamente.

Alle ore 10.25 escono temporaneamente i Consiglieri Mario Ghillani e Giovanni Mingardi.

Si procede alla lettura degli artt. 8 e 9 che divengono oggetto di dibattito in
considerazione della particolare formulazione di alcuni periodi. In merito al comma 1
dell'art. 8, in tema di "prevenzione della corruzione", la maggioranza dei Consiglieri
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presenti propone una formulazione identica all'art. 8, comma 1, del DPR. Detta proposta
viene analogamente estesa anche al comma 1 dell'art. 9 (norme di "trasparenza e
tracciabilità") rispetto al quale viene considerata più adeguata una versione non differente
da quella del comma 1 dell'art. 9 del DPR.

Alle ore 11.06 rientra il Consigliere Giovanni Mingardi.

Letto e commentato l'art. 10, disciplinante il "comportamento nei rapporti privati", la
maggioranza dei Consiglieri presenti propone, a seguito di un attento dibattito sul diritto di
opinione sancito dalla Costituzione, la cancellazione del comma 2.

Alle ore 11.33 rientra il Consigliere Mario Ghillani.

Si prosegue l'analisi del codice con la lettura dell'ar!. 11 relativamente al quale viene
espresso parere positivo.

In esito alla lettura e alla valutazione dell'art. 12, contenente norme riguardanti i "rapporti
con il pubblico", viene espresso parere positivo, ad eccezione dell'ultimo periodo del
comma 3 del quale la maggioranza dei Consiglieri presenti propone la seguente
riformulazione: "Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche ufficiali a nome dell'Ateneo
solo le persone autorizzate".

Si passa alla lettura degli art!. 13-14 che riscuotono parere positivo.

Per quanto concerne l'art. 15, in merito a "vigilanza, monitoraggio e attività formative", la
maggioranza dei Consiglieri presenti propone di integrare l'articolo stesso con
l'inserimento dell'intero comma 5 dell'art. 1 del DPR, essendo avvertita la necessità di
rimarcare l'importanza delle attività formative. Viene inoltre segnalato che il riferimento
all'art. 14, piuttosto che all'art. 13, contenuto nel comma 1 appare un evidente refuso.

L'analisi del codice viene conclusa con la rapida lettura degli art!. 16 e 17 rispetto ai quali
vengono fornite espressioni di parere positivo.

Alle ore 12.25 esce la Consigliera Gabriella Ferraro.

Punto 3: Aggiornamento Commissioni di lavoro Relazione della Commissione sui
regolamenti e proposte per mobilità

La presidente cede la parola alla Consigliera Elena Bocchi come componente del gruppo
di lavoro sui regolamenti e proposte per mobilità.
La Consigliera Bocchi riferisce sinteticamente gli esiti di un primo studio condotto sul
vigente "Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico amministrativo", volta
a focalizzare i punti che possono essere oggetto di opportune revisioni. Lo studio ha
permesso di individuare aspetti critici da approfondire.

La Commissione è invitata a presentare il documento in preparazione, per quanto
possibile, nella prossima seduta del CPT A.

Alle ore 13.00 esce la Consigliera Gianna Goberti.
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Punto 4: Varie ed eventuali

La Presidente invita I Consiglieri presenll ad approfondire la disamina del "Regolamento
per la disciplina della videosorveglianza" al fine di preparare osservazioni e commenti in
previsione del parere che il Consiglio sarà chiamato a pronunciare entro breve tempo sul
Regolamento stesso. Segue un dibattito da cui emerge l'importanza del regolamento in
quanto questo regola aspetti che possono ricomprendere l'attivilà lavorativa del
personale.

Non sono previsti ulleriori argomenti di discussione.

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15.

Parma, 19102/2014

Il Segretario Verbalizzanle
Salvatore Incarnato

~.A_ B~
La Presidente

Dott.ssa Antonella Fusari

Ow~
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