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Verbale   del 4 Febbraio 2020   

 
 

Nell’anno duemilaventi, il giorno quatto del mese di febbraio 2020 alle ore 9,00 si è riunito, presso la sala 
riunioni del Padiglione 27 al Campus, il Consiglio del Personale per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

 
1. Approvazione del Verbale del 14 dicembre 2019   
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Benessere organizzativo: proposte dei Consiglieri 
4. Varie ed eventuali 
 

 
Cognome e Nome  P G A 

Ballerini Andrea  x   
Bocchi Elena  x   
Catellani Silvia 
Antonia  

   

Clegg Katharine Lois  x  
Comelli Andrea  x  
Del Maestro Sonja x   
Fusari Antonella    
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  

P = presente  
G = assente giustificato  
A = assente ingiustificato  

 
La seduta è coordinata dalla Presidente, Rita Ollà. Su sua proposta, approvata all’unanimità, svolge le funzioni di 
segretaria verbalizzante la consigliera Gianna Goberti. 
Verificata la presenza del numero legale si procede con: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

La Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta del 14 gennaio 2020 inviato a tutti i 
consiglieri tramite posta elettronica il 29 gennaio u.s.  Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2. Comunicazioni del Presidente 

 
Nella giornata odierna alle ore 12 in sede centrale ci sarà una riunione del Gruppo di lavoro per il benessere 
organizzativo. In quella sede la dott.ssa Ollà si farà portavoce delle proposte del CPTA per il miglioramento del 
benessere organizzativo.  
  

 
 
3. Benessere organizzativo: proposte dei Consiglieri 

 
I consiglieri intendono approfondire le tematiche inerenti il miglioramento del benessere organizzativo del 
Personale Tecnico Amministrativo riprendendo e ampliando la discussione su quanto già espresso nel 
documento Proposte del CPTA per il miglioramento del benessere organizzativo, approvato all’unanimità nella 
seduta del CPTA del 3 dicembre u.s. e sottoposto all’attenzione del Direttore Generale dott. Bellantoni. 
 
In particolare viene espressa l’importanza di puntare a tutte quelle iniziative che mirano ad un sostegno 
economico ai dipendenti e alle loro famiglie in materia di istruzione, cultura, scuola, assistenza sanitaria, mobilità 
anche utilizzando una sorta di borsellino elettronico da utilizzare di volta in volta in base alle esigenze. 
 
Si ribadisce inoltre la necessità di una formazione costante di tutto il personale e a questo proposito si rinnova 
la proposta di incontrare a breve l’ing. Beccarelli in qualità di responsabile U.O. Formazione e Benessere 
organizzativo per avere informazioni sulle iniziative che si intendono intraprendere nel corso dell’anno. 
 
Il CPTA inoltre esprime particolare interesse alla possibilità di attuare Ferie e riposi solidali oltre allo Scambio 
solidale del tempo. 
 
Un altro punto sul quale il CPTA si riserva di articolare proposte è il Team building / Team working  per affinare 
il lavoro di gruppo, rafforzare l’identità di gruppo e migliorare la produttività. 
 
Infine si sottolinea la buona pratica del coinvolgimento del personale nelle politiche organizzative e dellla 
trasparenza nelle pratiche di valutazione e di premialità, nonché la possibilità per il PTA di progressioni 
economiche orizzontali e verticali. 
 
 
 
 
4. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere alle ore 11,00 l’assemblea è sciolta. 
 
 
La   Segretaria verbalizzante Il Presidente  
Gianna Goberti Rita Ollà 

  


