
 

 

 
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 

DELIBERA DEL 13/03/2013 - ODG N. 3 
 

OGGETTO: Diritto di voto dei rappresentanti PTA in Consiglio di dipartimento:           
adeguamento art. 114, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo 

Estratto dal verbale rep. n. 3/2019, prot. n. 3/2019 - Ordine del giorno n. 3 

 

Nominativo F C A As   Nominativo F C A As 

Vincenzo Agosto       X Federica Nalesso X       

Rosa Maria Campagna X       Domenico Ranieri X       

Letizia Del Favero X       Rosario Scarpa X       

Daniela Friscina       X Laura Schiavon X       

Michele Furlan X       Giorgio Valandro X       

Giovanni Mancino      X  Barbara Varotto X       

Donatella Martella X       Antonio Zatta       X 

Luca Montin       X ---------------------------- -  -  - -  

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente) 
 

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo 
 

- Visto l’art. 27, comma 2, lett. b, dello Statuto di Ateneo, il quale attribuisce al Consiglio del                 
personale tecnico e amministrativo competenze in materia di “regolamenti che riguardano il            
personale tecnico amministrativo”; 

- Richiamata la delibera del 26/02/2014 del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, che           
ha approvato all’unanimità la proposta di abrogare il comma 6 dell’art. 114 del Regolamento              
Generale di Ateneo, in quanto discriminatorio nei confronti dei rappresentanti del personale            
tecnico e amministrativo; 

- Vista la delibera del Senato accademico rep. n. 130/2014 (prot. n. 188642/2014) che ha              
approvato la seguente formulazione dell’art. 114, comma 6, del Regolamento generale di            
Ateneo: “I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, per tutte            
le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art.              
115, comma 2, lettere da h) a l); essi hanno diritto di voto sulle questioni indicate nel medesimo                  
art. 115, comma 2, ad eccezione di quelle indicate alle lettere f), g) e m)"; 

- Visto il vigente art. 114, comma 6, del Regolamento generale di Ateneo, il quale prevede che “I                 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, per tutte le           
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questioni di competenza del Consiglio, con diritto di voto nelle materie indicate nel successivo              
art. 115, comma 2, lettere da a) a c), da n) a t), v) e z); essi partecipano senza diritto di voto                      
sulle problematiche indicate dal medesimo art. 115, comma 2, alle lettere da d) a g) e u); non                  
partecipano per gli argomenti di cui alle lettere da h) a m)”; 

- Accertato che il testo del citato art. 114 emanato e pubblicato sul sito di Ateneo risulta difforme                 
da quanto disposto dalla citata delibera del Senato accademico rep. n. 130/2014; 

- Considerata l’opportunità di promuovere, pur nel rispetto delle competenze specifiche delle           
diverse categorie di personale sulle singole materie oggetto di deliberazione, una maggiore            
partecipazione da parte del personale tecnico-amministrativo nei processi decisionali dei          
dipartimenti; 

 
delibera 

 
1. di invitare il Rettore ad emanare il Regolamento generale di Ateneo aggiornato con le modifiche                
all’art. 114, comma 6, approvate dal Senato accademico con delibera rep. n. 130/2014 (prot. n.               
188642/2014). 

 
 

Il Presidente 
Giorgio Valandro 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

La Segretaria 
Laura Schiavon 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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