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Verbale    del 29 luglio 2020   

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 9.00 si è riunito, in 
videoconferenza sulla piattaforma TEAMS il Consiglio del Personale, per discutere il seguente 
punto all’ordine del giorno: 

 
1. “Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo”. 

 
Sono presenti i Consiglieri:  

 
Cognome e Nome  P 

Ballerini Andrea   
Bocchi Elena   
Catellani Silvia 
Antonia  

 

Clegg Katharine Lois  
Comelli Andrea X 
Del Maestro Sonja  
Fusari Antonella X 
Ghillani Mario X 
Goberti Gianna X 
Graffi Luca  
Grossi Alessandra X 
Marazzi Maria 
Antonietta 

X 

Negri Enzo  
Ollà Rita X 
Pizzin Gisella X 
Poletti Silvia  
Tagliani Cinzia X 
Tondelli Katia  X 
Villa Vanni X 
Zani Cristiana X 

 
Gli altri colleghi del CPTA non presenti avevano dato indicazione della loro impossibilità a 
partecipare. 
La seduta è coordinata dal Presidente Rita Ollà. Su proposta della Presidente, approvata 
all’unanimità, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Katia Tondelli. 
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Verificata la presenza del numero legale, la Presidente informa che l’urgenza della convocazione 
della presente seduta trova ragion d’essere nel fatto che il Direttore Generale ha provveduto ad 
inviare il documento “Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo” (con ulteriori modifiche e 
integrazioni rispetto al documento inviato in precedenza) in data 28 luglio 2020 e che lo stesso 
documento sarà posto all’ordine del giorno del CdA previsto per il giorno 30 luglio prossimo. 
 
La Presidente chiede che il  CPTA esprima un proprio parere e apporti, se del caso, osservazioni al 
documento stesso. 
 
Intervengono alcuni Consiglieri che evidenziano come il documento de quo necessiti di una attenta 
e approfondita lettura stante l’importanza degli argomenti trattati e che sarebbe opportuno avere 
a disposizione un lasso di tempo maggiore per un approfondimento del caso al fine della 
formulazione di un parere.  
 
Tutto ciò premesso, viene proposto il seguente testo (da trasmettere al M.R. e al D.G.): 
 

“Linee generali di Organizzazione dell’Ateneo 

Parere del CPTA  

 
In data 29 luglio 2020 il CPTA si è riunito, in seduta urgente, per la lettura del documento “Linee 

generali di organizzazione” pervenuto a questo organismo nella giornata del 28 luglio 2020. Il 

tempo a disposizione per la valutazione dei contenuti è davvero esiguo dato che ne è prevista 

l’approvazione, da parte del CDA, nella seduta del 30 luglio 2020.   

I Consiglieri rilevano che i temi contenuti nel testo sono di rilievo e potrebbero incidere in modo 

significativo sul benessere organizzativo del Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo. 

Si ritiene, quindi, che gli argomenti trattati meritino un ulteriore approfondimento e ci si riserva di 

produrre successive osservazioni. 

Durante questa prima lettura è stato evidenziato che:  

- art. 1 comma 3 del documento.  Il riferimento ad “utilizzo di nuove forme di lavoro mediante 

una diversificata articolazione dell’orario di lavoro” parrebbe di pertinenza della 

contrattazione;  

- artt. 3 e 10 del documento non tutte le particolari professionalità delle figure tecniche 

presenti nell’Ateneo troverebbero in questo documento la necessaria valorizzazione. A 

parere del CPTA non sono state incluse altre particolari professionalità quali il veterinario 

di Ateneo, le professioni sanitarie in ambito sanitario e prevenzionale solo per citarne 

alcuni; 
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-  Art. 6 Attivazione delle U.O. che recita: Le U.O. sono attivate con il conferimento degli 

incarichi di responsabilità relativi al personale appartenente alla Cat. EP, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, sulla base delle procedure previste nei “Criteri generali di 

conferimento” pare che possa essere in contrasto con quanto previsto dal CCNL.  

Questi punti emersi dalla riunione, sono solo alcuni degli aspetti rilevanti che sono stati oggetto 

della discussione.  

Suggeriamo all’Amministrazione di valutare la possibilità di dedicare un ulteriore momento di 

riflessione e condivisione con il PTA del documento medesimo, prima della sua approvazione 

finale, a beneficio di un clima generale di serenità e condivisione degli obiettivi di efficienza ed 

efficacia come finora avvenuto”. 

 
 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere alle ore 10,05 l’assemblea è sciolta. 
 
 
Il   Segretario verbalizzante Il Presidente  
Katia Tondelli  Rita Ollà 
 

  


