
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, 

in vista delle prossime elezioni che ci vedranno coinvolti nella nomina dei nostri rappresentanti in 

CDA, Senato e Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo desideriamo congedarci da voi con 

un saluto ricordandovi quanto fatto in questi 4 anni e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato 

con noi. 
  
Abbiamo lavorato tanto, ascoltato tant* collegh* cercando di far emergere le loro difficoltà e le loro 

problematiche. Abbiamo avuto la collaborazione del Magnifico Rettore che si è sempre reso 

disponibile, del Direttore Generale, dei Dirigenti, degli uffici amministrativi, della rappresentante del 

personale in CDA, della Presidente del CUG. 
  
Abbiamo iniziato la nostra attività quando era Rettore il Prof. Borghi e da allora come tutti sappiamo, 

tante cose sono successe. 
  

Ci siamo più volte confrontati con le altre consulte degli Atenei dell'Emilia Romagna, riguardo le 

problematiche comuni del PTA, condividendo problemi, azioni, iniziative volte a migliorare la vita 

lavorativa di noi tutti. 
  
Abbiamo collaborato con la Commissione per la gestione degli interventi a carattere assistenziale 

presentando come CPTA una proposta in parte recepita dalla Commissione stessa. 

 

La presidente del CPTA ha fatto parte del gruppo di lavoro Benessere Organizzativo che dopo una 

lunga serie di sedute ha presentato una proposta articolata in merito ai temi del benessere 

organizzativo e del welfare. 
  

Vi invitiamo a prendere visione dei tanti eventi, avvenimenti e cambiamenti  avvenuti  in questi 4 

anni consultando la pagina WEB https://www.unipr.it/ateneo/organi-e-strutture/altri-organismi-di-

ateneo/consiglio-del-personale-tecnico-amministrativo 

  
Tra questi vogliamo evidenziare: 

  
Inaugurazione anno accademico 
Nell’ultimo quadriennio, il CPTA è stato chiamato due volte a presenziare all’inaugurazione 

dell’anno accademico per l’anno 2017-2018 e per l’anno 2019-2020, momento accademico 

importante per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
  
Cambio del Direttore Generale 
Il CPTA ha collaborato proficuamente con l’Avv. Silvana Ablondi. Cogliamo l’occasione per 

ringraziarla per averci sempre ascoltato e aver cercato di risolvere le problematiche sollevate. 

  

A dicembre è stato nominato Direttore Generale l’Avv. Candeloro Bellantoni, che pur avendo dovuto 

affrontare la gestione nel nostro Ateneo   in piena pandemia mondiale, con tutte le difficoltà che ne 

sono derivate, ha condiviso con noi alcuni momenti di riflessione su argomenti importanti per il 

CPTA, tra i quali la gestione del lavoro che per cause di forza maggiore ha subito cambiamenti 

importanti e veloci e non di minore importanza la riorganizzazione dell’Ateneo. 
  

Cambio dei Dirigenti 
Il nostro ringraziamento va alla Dott.ssa Erika Toldo, che da un anno circa non lavora più nel nostro 

Ateneo, con lei abbiamo cercato di trovare soluzioni migliorative per il PTA. 

  
Ricordiamo ad esempio: 
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-          Ticket viaggi –  abbiamo proposto e ottenuto l’acquisto dei biglietti bus a favore dei 

dipendenti che si devono spostare per motivi di servizio . 
  

-          l’introduzione dei buoni pasto elettronici che ci ha permesso di avere i buoni pasto 

puntualmente caricati sulla tessera senza avere lo svantaggio che gli stessi scadano e la 

detassazione degli stessi (di circa 150 euro annui). 
-          riunioni con la banca tesoreria Credit Agricole per cercare di trovare condizioni vantaggiose 

a favore del personale dipendente UNIPR. 
  

Abbiamo avuto anche confronti con l’Ing. Lucio Mercadanti allora dirigente dell’Area Edilizia per 

sottoporre alla sua attenzione le problematiche riguardanti i parcheggi e la viabilità di tutte le strutture 

universitarie con occhio particolare alle sedi di veterinaria e dello CSAC, oltre che la possibilità di 

migliorare le condizioni dell’acquisto di abbonamenti bus e treni e l’incremento delle postazioni di 

bike-sharing e car-sharing anche in un’ottica di un minor inquinamento ambientale. 

  
Ringraziamo le colleghe Ing. Chiara Iacci Mobility Manager di Ateneo con la quale abbiamo 

collaborato in più occasioni e la collega Arch. Angela De Bellis con la quale abbiamo ricercato 

soluzioni relative ai parcheggi e alla viabilità del CAMPUS. 
  
Abbiamo trovato soluzioni alle problematiche emerse collaborando, grazie al Magnifico Rettore, con 

il Comune di Parma e con Leonardo Spadi Delegato ai rapporti con le rappresentanze studentesche e 

partecipazione giovanile e welfare dello studente universitario. 

  
Ringraziamo il collega Fausto Lina, con il quale abbiamo sempre lavorato proficuamente, che ha 

ascoltato ed accolto i nostri suggerimenti, tenendoci aggiornati sulla formazione del PTA e sulla 

prima applicazione da parte dell’Amministrazione dello Smart Working. 
  

Ringraziamo infine il Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei, che ha ascoltato sempre con attenzione 

i problemi e le difficoltà da noi indicate legate al lavoro del personale, i nostri suggerimenti, le 

proposte da noi elaborate. Lo ringraziamo soprattutto perché è sempre stato disponibile a colloqui o 

al partecipare alle riunioni al fine di cercare con noi soluzioni percorribili. Con il suo insediamento il 

Consiglio del Personale ha nuovamente rivestito un ruolo attivo che ci auguriamo possa proseguire 

nel futuro. 
  

Abbiamo formulato pareri in merito ad argomenti importanti per il CPTA tra cui ne citiamo qualcuno 

a titolo di esempio: 
  

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
Abbiamo espresso un parere contenente anche proposte migliorative e innovative per tutto il 

personale, condivise con la collega Dott.ssa Sara Buffetti che le ha avvallate in CDA quali ad esempio 

l’introduzione di una valutazione bottom-up, attraverso la somministrazione ai valutati di un 

questionario sull’attività dei valutatori.  Link di approfondimento 
  

Linee Generali di Organizzazione di Ateneo   
  
Nel mese di luglio 2020, sempre in accordo con la rappresentante in CDA abbiamo proposto alcune 

sostanziali modifiche alle Linee Generali di Organizzazione di Ateneo. Link di  Approfondimento 
  
Pandemia da COVID-19 

  
Purtroppo il 2020 sarà ricordato come l’anno della terribile pandemia da COVID-19. 
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Sarebbe stato l’anno di Parma città della cultura e quindi una bella occasione per la nostra città e per 

la nostra accademia. Questo appuntamento è stato solo rimandato e ci auguriamo che il 2021 sia 

l’anno che vedrà realizzarsi eventi per i quali anche la partecipazione del CPTA sarà importante per 

un miglior successo. 
  
In questa situazione emergenziale anche se a distanza siamo sempre stati presenti, sollecitando tra 

l’altro fin da subito l’Amministrazione ad attivare lo svolgimento delle attività lavorative in modalità 

smart working, nel suggerire lo svolgimento di prelievi sierologici per il personale che avesse voluto 

aderire all’iniziativa.   
  
Al prossimo anno è stato rinviato anche l’esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR 

2015-2019). Come per la volta precedente questo sarà un momento importante per il nostro Ateneo e 

anche in questa occasione il supporto del PTA sarà fondamentale. 

  
Il lavoro fatto dal CPTA è stato tanto nonostante la situazione emergenziale dell’ultimo anno ma 

ancora tanto c’è da fare. In generale vogliamo fare un augurio ai nostri nuovi rappresentanti nelle 

varie sedi: ogni organo e organismo è importante in questo Ateneo. Nello specifico vogliamo augurare 

buon lavoro ai nuovi membri del CPTA. Noi saremo sempre disponibili a darvi indicazioni per poter 

così proseguire quanto fatto ma soprattutto a segnalarvi temi e problemi che ancora non sono stati 

risolti. 
Ricordiamoci che ognuno di noi può fare tanto a vantaggio di tutti. Diamo forza e voce con il nostro 

voto a chi ci rappresenterà. 
La Presidente 
Rita Ollà 

La Vicepresidente 
Sonja Delmaestro 

  
Il Presidente (mandato 2017-2018) 

Vanni Villa 
La vicepresidente (mandato 2017-2018) 

Gianna Goberti 
 


