
 

 

 

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

 

 

REP. N. 
Prot. n.              del                          Tit.        Cl.  
 

VERBALE N. 5/2019 
Riunione del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo del 08.05.2019 

Il giorno 8 maggio 2019, alle ore 9.30 in Padova, presso la Sala Canova - Palazzo Storione, si è                   
riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del personale tecnico amministrativo dell’Università di           
Padova (di seguito Consiglio PTA) per discutere del seguente: 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 2 

2. Decadenza ed elezioni suppletive Consiglio PTA: proposta di modifica del Regolamento            
Generale di Ateneo 2 

3. Coordinamento cronoprogrammi dei gruppi di lavoro: priorità obiettivi 4 
 

 
La posizione dei componenti del Consiglio PTA è la seguente: 

Componente P A Ag Note 
Agosto Vincenzo  X    
Campagna Rosa Maria X    
Del Favero Letizia   X  
Friscina Daniela X    
Furlan Michele  X    
Mancino Giovanni   X  
Martella Donatella X    
Montin Luca   X  
Nalesso Federica X    
Ranieri Domenico X    
Scarpa Rosario  X   
Schiavon Laura X    
Valandro Giorgio X    
Varotto Barbara X    
Zatta Antonio  X   

Legenda: P = presente, A = assente, AG = assente giustificato 

Presiede la seduta il Presidente Giorgio Valandro e assume le funzioni di verbalizzazione la              
Segretaria Laura Schiavon. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9.40. 
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Il Presidente segnala che ha integrato il verbale della seduta del Consiglio PTA del 10.04.2019,               

già trasmesso via mail, con le modifiche richieste dai consiglieri. Il Consiglio PTA approva              
all’unanimità. 

In qualità di uditori, sono presenti Meris Baraldo e Andrea Berto (rappresentanti del PTA in               
Senato accademico). 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 
- in data 30/04/2019 sono pervenute via mail le dimissioni del consigliere Antonio Zatta. E’ già               

stato avviato il procedimento che si dovrebbe concludere nei prossimi giorni con il decreto di               
sostituzione con il primo dei non eletti, come previsto dall’art.106 del Regolamento generale             
di Ateneo; 

- sarà invitato il Rettore alla seduta del 26.06.2019. Per l’occasione il Presidente propone di              
individuare, nella riunione del 5.06.2019, i temi prioritari da affrontare con il Rettore; 

- il Direttore Generale ha ricevuto la delibera del 13.03.2019 - ODG n. 2 “Proposta in tema di                 
valutazione e misurazione della performance” del Consiglio PTA: ha manifestato interesse e            
ha chiesto alcuni chiarimenti al Presidente; 

- nei mesi di giugno-luglio si svolgeranno le elezioni di 25 Direttori di Dipartimento e le               
successive elezioni dei rappresentanti del PTA nei Consigli di Dipartimento. Per l’occasione,            
il Consiglio PTA potrebbe promuovere la più ampia partecipazione tra il personale PTA delle              
strutture interessate. Più in generale, in merito al coinvolgimento e alla promozione della             
partecipazione di tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, il Presidente          
sottolinea l’importanza di individuare strumenti efficaci di comunicazione; 

- la consigliera Friscina, facendo seguito alla richiesta già avanzata nel corso del precedente             
mandato, ha preso contatti con il Dirigente Arch. Giuseppe Olivi per individuare una stanza              
dedicata alle attività del Consiglio PTA; 

- intende sollecitare i Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in merito alla richiesta inviata             
dal Consiglio PTA e ribadita nella precedente seduta, di ricevere le loro osservazioni sulla              
bozza di Regolamento per il reclutamento e la disciplina del rapporto di lavoro del personale               
CEL. 

Il senatore Berto sollecita l’intervento del Consiglio del PTA con riferimento ad alcune decisioni              
che l’Ateneo sta per assumere a diversi livelli e in particolare: a) nuovo regolamento sui buoni                
pasto (possibilmente prima del 25 maggio); b) programmazione triennale per le progressioni            
verticali (solo 52 posti); c) piano formazione in relazione anche alla proposta di escludere la               
formazione dai criteri PEO. 

La senatrice Baraldo conferma la sua disponibilità a sostenere le iniziative del Consiglio del PTA               
in Senato accademico, a partire dall’aumento del peso del PTA nelle elezioni del Rettore e dei                
direttori di dipartimento. 

2. Decadenza ed elezioni suppletive Consiglio PTA: proposta di modifica del Regolamento            
Generale di Ateneo 

Le consigliere Campagna e Friscina del GdL Regolamenti illustrano le ragioni che spingono a              
proporre la modifica dell’art. 106 del Regolamento Generale di Ateneo in tema di decadenza ed               
elezioni suppletive del CPTA. In particolare, viene ricordato come la dimissione o cessazione della              
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maggioranza dei consiglieri del precedente Consiglio PTA, anche se intervenute nell’arco di 3 anni              
e per ragioni molto differenti tra loro, ha comportato la decadenza dell’organo, causando             
l’improvviso blocco delle attività e alcuni mesi di incertezza. 

Alla luce del parere dell’Avvocato Calegari, acquisito su richiesta del precedente Consiglio, e             
dell’analisi dei regolamenti di altri atenei, il gruppo di lavoro propone alcune possibili modifiche              
dell’art. 106 (allegato 1). Dopo ampia discussione, 

 
 Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo 

 
- Visto l’art. 27 dello Statuto di Ateneo, istitutivo del Consiglio del personale tecnico             

amministrativo, e in particolare il comma 5, il quale prevede che “i suoi membri restano in carica                 
per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta”; 

- Visto l’art. 76 dello Statuto, il quale prevede che “la mancata designazione di una o più                
componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché sia raggiunto il quorum             
strutturale pari alla maggioranza dei componenti previsti assegnati al Collegio”; 

- Visto il Regolamento generale di Ateneo che dispone le modalità di istituzione e funzionamento              
degli organi statutariamente previsti e in particolare l’art. 7 comma 4, il quale stabilisce in via                
generale che “in caso di anticipata cessazione di un componente elettivo di organo collegiale,              
questi viene sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria e resta in carica fino alla                
conclusione del mandato dell’organo in cui è eletto”, senza prevedere ipotesi generali di             
decadenza dell’intero organo; 

- Visto l’art.106 del Regolamento generale di Ateneo, rubricato “Elezioni suppletive”, il quale            
dispone che “in caso di dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il                
Consiglio decade entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive”; 

- Considerato il rilievo presentato dal precedente Presidente del Consiglio PTA (dott.ssa Daniela            
Friscina), inoltrata al Rettore, alla Direzione Generale e alla Dirigente dell’Area Affari Generali e              
Legali in data 11/09/2018, in merito all’applicazione del succitato articolo per la parte che              
impone lo scioglimento dell’organo per dimissione di almeno otto consiglieri senza specificare la             
modalità di computo e la differente applicazione dello stesso articolo agli altri organi di Ateneo; 

- Considerato il parere dello studio legale Calegari, il quale nel caso specifico ritiene che l’art.106               
del Regolamento generale di Ateneo impone il rinnovo dell'intero Consiglio, quando almeno otto             
consiglieri su quindici non siano più quelli originari e che, in caso di rinnovo integrale del                
Consiglio i nuovi eletti restino in carica per un intero quadriennio e non solo per il tempo residuo                  
in cui lo sarebbero stati i consiglieri sostituiti; 

- Considerato necessario garantire la continuità del funzionamento del Consiglio del PTA           
regolarmente eletto, nel rispetto del voto espresso da tutto il personale tecnico e amministrativo; 

- Considerato opportuno attribuire rilevanza alla dimissione della maggioranza dei componenti          
soltanto nel caso in cui si tratti di dimissioni contestuali; 

- Considerato opportuno modificare l’art. 106 del Regolamento di Ateneo a tutela dell’organo e             
delle sue funzioni, secondo quanto precisato nel documento allegato (allegato 1); 

 
 delibera 

 
1. di proporre la modifica dell’art. 106 del Regolamento Generale di Ateneo, sostituendo il testo               
dell’art. 106 vigente con il seguente testo: 

“Art. 106 - Sostituzioni e decadenza 
1. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo,             
l’eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, con il primo dei non eletti fino ad                
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esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica l’articolo            
76 dello Statuto. 
2. In caso di dimissione contestuale della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio              
decade entro 2 mesi, previa dichiarazione della decadenza con apposito decreto rettorale e             
conseguente indizione di nuove elezioni.” 

3. Coordinamento cronoprogrammi dei gruppi di lavoro: priorità obiettivi 

Considerati i cronoprogrammi dei singoli GdL, già presentati nella seduta precedente, il            
Presidente presenta un quadro riepilogativo, al fine di fissare le priorità generali per il Consiglio del                
PTA. 

In particolare, il Consiglio ritiene prioritario concretizzare il prima possibile la proposta            
dell’incremento del peso del PTA nelle elezioni del Rettore e dei direttori di dipartimento. La               
proposta dovrebbe essere pronta prima della pausa estiva, per poi poterla sottoporre a tutto il               
personale mediante consultazione online (settembre-ottobre). 

In merito al coinvolgimento e alla promozione della partecipazione di tutto il personale tecnico e               
amministrativo dell’Ateneo, il Consiglio ritiene opportuno promuovere la più ampia partecipazione           
tra il personale PTA delle strutture interessate alle elezioni di 25 Direttori di Dipartimento e le                
successive elezioni dei rappresentanti del PTA nei Consigli di Dipartimento, che si svolgeranno nei              
mesi di giugno-luglio. A ottobre verrà avviato il coordinamento con tutti i rappresentanti nelle              
strutture decentrate (compresi i centri e le Scuole di Ateneo). 

Per quanto riguarda la valutazione, che il Consiglio ha sin da subito individuato come tema               
urgente, considerati i ritardi ulteriori dell’Amministrazione nell’adozione del nuovo Sistema di           
misurazione della performance e nella pubblicazione dell’indagine sul Benessere organizzativo, il           
Presidente invita il GdL a prendere iniziativa, sia per sollecitare con dei comunicati la Governance               
con riferimento alle proposte già approvate dal Consiglio nella seduta del 13 marzo, sia per               
individuare un tema specifico su cui puntare, per es. la valorizzazione della performance             
organizzativa attraverso la fissazione di obiettivi di struttura, anziché solo su indagini di customer              
satisfaction (Good practice e Help desk), al fine di promuovere la collaborazione ed attenuare i               
conflitti tra i diversi attori dell’Ateneo. 

La consigliera Friscina si rende disponibile a partecipare al costituendo GdL Benessere            
Organizzativo (referente: Donatella Martella). 

Più in generale, anche con riferimento ai gruppi Formazione e Assunzioni e progressioni di              
carriera, si rende urgente iniziare a confrontarsi direttamente con gli uffici competenti, chiedendo             
degli incontri. Il Presidente invita i referenti a prendere contatti e si rende disponibile a inviare                
eventuali comunicazioni proposte dai singoli gruppi. 
 

Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato dopo essere stato               
sottoposto al Consiglio PTA nella prossima seduta. 
 

 
Il Presidente 

Giorgio Valandro 
La Segretaria 

Laura Schiavon 
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