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Verbale    del 4 novembre 2020   

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 9.00 si è riunito, in 
videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, il Consiglio del Personale, per discutere i seguenti 
punti all’ordine del giorno:  
 
Sono presenti i Consiglieri:  

 

Cognome e Nome  P AG 

Ballerini Andrea   X 

Bocchi Elena  X  

Catellani Silvia 
Antonia  

 X 

Clegg Katharine Lois X  

Comelli Andrea X  

Del Maestro Sonja X  

Fusari Antonella X  

Ghillani Mario  X 

Goberti Gianna X  

Graffi Luca X  

Grossi Alessandra X  

Marazzi Maria 
Antonietta 

X  

Negri Enzo  X 

Ollà Rita X  

Pizzin Gisella  X 

Poletti Silvia X  

Tagliani Cinzia X  

Tondelli Katia  X  

Villa Vanni X  

Zani Cristiana X  

 
La seduta è coordinata dal Presidente Rita Ollà.  
Su proposta della Presidente, approvata all’unanimità, svolge le funzioni di segretario verbalizzante 
il consigliere Sonja Delmaestro. 
 
Verificata la presenza del numero legale, si procede con:  
  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta del 16 settembre inviato a tutti i 
consiglieri tramite posta elettronica il 24 settembre. 



2 

 

 
  

 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazione da inviare al PTA 
 
Il presidente ringrazia i componenti del consiglio per il lavoro fatto e auspica che il lavoro iniziato 
dall’organismo in carica venga continuato da quello che sarà a breve costituito. Si impegna a 
collaborare per il passaggio di consegne ai nuovi componenti in modo che tutti gli sforzi fatti non 
siano vanificati.  
 
Il Presidente propone l’invio di una lettera a tutto il personale che possa far capire l’importanza 
dell’organismo e quanto fatto in questi quattro anni di attività tenendo anche conto del particolare 
periodo affrontato da inizio anno. Vorrebbe anche porre evidenza sul fatto che solamente con la 
collaborazione fra i vari organismi d ‘Ateneo il personale potrà raggiungere risultati importanti. Il 
consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle 9:49 entra il consigliere Fusari 
 

3. Proposte dei consiglieri 
 
Alcuni consiglieri nei loro interventi ringraziano la Presidente in carica e il presidente del 
precedente biennio per tutte le iniziative e le attività svolte. Tra le tante emergono quelle relative 
al “regolamento per gli interventi a carattere assistenziale”, “Le linee generali di organizzazione”, 
il “Sistema di misurazione della valutazione e delle performance” e il passaggio ai buoni pasto 
elettronici.  
 
 Nei vari interventi viene evidenziata la necessità che il nuovo consiglio continui ad invitare la 
governance per poter rimanere aggiornati anche in vista della nuova organizzazione degli uffici. 
Dalla discussione emerge anche l’importanza che non vi siano scollamenti fra l’attività del 
“vecchio” e del “nuovo” consiglio in modo che quest’ultimo sia operativo in tempi brevi. 
 
Ale 10:10 escono i consiglieri Marazzi e Comelli 
 
La Presidente propone prima di chiudere il mandato di invitare il Magnifico Rettore per un saluto 
occasione questa che potrebbe essere utile per fare il punto della situazione sui vari temi ancora 
irrisolti a suo tempo affrontati negli incontri avuti con lui nei mesi scorsi. 
 
 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere alle ore 10,30 l’assemblea è sciolta. 
 
 
Il   Segretario verbalizzante Il Presidente  
      Sonja Delmaestro  Rita Ollà 
 


