
 
 

 

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

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

 
VERBALE N.   9/2019 

Riunione del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo del 11.09.2019 
 

Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 9:30 presso l’Aula E di Palazzo Bo si è riunito,                 
regolarmente convocato, il Consiglio del personale tecnico e amministrativo (di seguito           
Consiglio PTA) dell’Università di Padova per discutere il seguente: 

 
Ordine del giorno 

 
1. Comunicazioni 2 

2. Consultazione online per modifica Statuto: elezioni del Rettore 2 

3. Incontro con i delegati RSU 4 
 

 
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente: 

Componente P A Ag Note 

Agosto Vincenzo  X    

Campagna Rosa Maria X    

Dalla Via Aldo X    

Del Favero Letizia X    

      Friscina Daniela X     

Furlan Michele  X    

Mancino Giovanni X   Entrato alle 11.15 

Martella Donatella X    

Montin Luca   X  

Nalesso Federica X    

Ranieri Domenico X    

Scarpa Rosario X    

Schiavon Laura X    

Valandro Giorgio X    

Varotto Barbara   X  

Legenda: P = presente, A = assente, G = assente giustificato 
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Giorgio Valandro e assume le funzioni di              
segretaria verbalizzante la consigliera Laura Schiavon. 

E’ presente, senza diritto di voto, Elena Autizi in qualità di rappresentante del PTA in               
Consiglio di amministrazione. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta che             
dichiara aperta alle ore 9:45. 

Il verbale della seduta del 17 luglio 2019, già trasmesso via mail ai consiglieri, è stato                
integrato con le modifiche e viene approvato all’unanimità. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente presenta Elena Autizi ai consiglieri e, ringraziandola per la presenza, auspica             
una sua partecipazione continuativa alle riunioni del Consiglio PTA. 

 
Elena Autizi riporta le sue esperienze e il suo impegno nel campo della mobilità              

internazionale del personale in qualità di componente del CPTA, e ora in qualità di direttrice               
dell’International Office. Invita i presenti all’incontro di Ateneo, previsto il 17 settembre alle ore              
15.00 in Aula Nievo (Palazzo Bo), per illustrare il nuovo bando Erasmus+ dedicato allo staff.               
Nell’ambito Programma Erasmus+ è compresa anche la Staff Mobility for Training (a.a.            
2019/20), mobilità del personale per formazione, che offre al personale tecnico e amministrativo             
dell’Ateneo l’opportunità di svolgere un breve periodo di formazione all’estero presso Istituti di             
istruzione superiore titolari di ECHE e/o presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al               
Programma. La consigliera Letizia Del Favero precisa quanto sia stato per lei difficile accedere              
a questa opportunità per il difficile raccordo tra le strutture unipd e le strutture estere. 

Elena Autizi sottolinea l’importanza dell’iniziativa e la necessità di favorirla superando le            
difficoltà emerse. Esprime rammarico per l’assenza di un riconoscimento in Ateneo per chi             
partecipa a questo tipo di mobilità. Un riconoscimento, infatti, sarebbe doveroso vista la crescita              
professionale che offre il programma e incentiverebbe una più ampia diffusione. A questo             
proposito, la consigliera Laura Schiavon propone di verificare la possibilità di attivare l’Open             
Badge, attestato digitale di conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills) e competenze            
tecniche acquisite. 

Al termine dell’intervento di Elena Autizi, il consigliere Vincenzo Agosto si rende disponibile a              
partecipare all’incontro, anche alla luce della sua passata esperienza nel programma di mobilità. 

 
Il Presidente comunica che è stata aggiornata la pagina web del Consiglio PTA con le               

informazioni riguardanti il gruppo comunicazione.  
 

2. Consultazione online per modifica Statuto: elezioni del Rettore 

La consigliera Rosa Maria Campagna, referente del GdL Statuto e regolamenti, introduce il             
tema già discusso nella precedente seduta a proposito della necessità di rivedere l’esiguo voto              
pesato del PTA nelle elezioni del Rettore, che è pari all’8% nell’Ateneo di Padova, risultando il                
più basso tra i mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli atenei veneti, la cui media è del 25%. 
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Il GdL Statuto e regolamenti si è riunito per rielaborare la proposta di consultazione, tenendo               
conto delle proposte e dei suggerimenti emersi nella seduta del 17 luglio 2019. 

Il GdL ha valutato innanzitutto i pro e contro relativamente all’oggetto e ai destinatari della               
consultazione, giungendo a queste proposte: 

1. non estendere la consultazione anche al personale docente (eventualmente in un           
secondo momento); 

2. Limitare la consultazione all’elezione del Rettore (la questione potrà essere estesa ai            
direttori in un secondo momento); 

3. non procedere contestualmente (nella stessa mail) alla sottoscrizione con SSO, ai sensi            
dell’art. 73, comma 1, Statuto. 

 
La nuova formulazione proposta risulta notevolmente semplificata: un unico quesito con           

possibilità di scegliere un’unica opzione. 
Il quesito sarà preceduto da una breve introduzione esplicativa ed è previsto un campo              

opzionale per consentire eventuali commenti o proposte dei colleghi. 
 
 
Nuova proposta per la consultazione online: 

 
Titolo: AUMENTO DEL PESO DEL PTA NELLE ELEZIONI DEL RETTORE 
Data di avvio: 18 settembre 2019 
Durata: 7 giorni 
Strumento: Limesurvey (modalità anonima) 
Destinatari: tutto il personale (personale tecnico-amministrativo) 
 
INTRODUZIONE: 

Il voto pesato del PTA nelle elezioni del Rettore, che è pari all’8% nell’Ateneo di Padova,                
risulta il più basso tra i mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli atenei veneti, la cui media è del                     
25%. 

L’attuale percentuale contrasta con lo spirito di libertà e partecipazione che anima l’azione             
dell’Ateneo patavino (Universis Universa Patavina Libertas), oltre che con l’evoluzione del           
sistema universitario, che richiede una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le            
diverse figure professionali presenti in Ateneo. 

L’Ateneo patavino deve tornare ad essere un modello non solo sul piano dell’efficienza e dei               
ranking di qualità, ma anche della partecipazione democratica ai processi gestionali, nella            
convinzione che lo spirito di appartenenza e la coesione tra tutte le componenti della comunità               
universitaria (studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo). 
 
QUESITO: Nelle elezioni del Rettore, ritengo che il voto del PTA debba avere un peso, rispetto                
al personale docente, pari a: 

a) 0% [PTA non vota] 
b) 8% [percentuale vigente: 13 voti PTA = 1 voto docente] 
c) 25% [4 voti PTA = 1 voto docente] 
d) 50% [2 voti PTA = 1 voto docente] 
e) 100%  [1 voto PTA = 1 voto docente] 
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I consiglieri esaminano la proposta di consultazione facendo emergere alcune considerazioni           
per valutare se: 

- coinvolgere anche il personale docente, predisponendo nel caso due diverse          
consultazioni; 

- aggiungere una domanda relativa alla elezione dei Direttori di Dipartimento; 
- procedere prima alla consultazione e poi predisporre una proposta di modifica dello            

statuto da far sottoscrivere 
 
Il Presidente, tenendo conto delle proposte pervenute da tutti i componenti e considerata la              

proposta del GdL Statuto e regolamenti, pone in votazione la seguente delibera. 
 

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo  
 

Premesso che il voto pesato del PTA nelle elezioni del Rettore è attualmente pari all’8%               
nell’Ateneo di Padova, risultando il più basso tra i mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli                 
atenei veneti (la cui media è del 25%). 
Considerato l’apporto del personale tecnico e amministrativo nelle attività di Ateneo. 
Visto l’articolo 73, comma 1, dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità di richiedere               
variazioni sullo Statuto. 
 

delibera 
 

1. di avviare un processo di consultazione del personale tecnico e amministrativo per            
aumentare il peso del voto del PTA nelle elezioni del Rettore; 

2. di sottoporre al personale tecnico e amministrativo il quesito descritto nei modi e nei              
tempi indicati la nuova proposta di consultazione; 

3. di avanzare la proposta di modifica dello Statuto, ricorrendo allo strumento democratico            
previsto dall’articolo 73, comma 1, dello Statuto di Ateneo, immediatamente dopo la            
consultazione online; 

4. di definire una proposta di modifica dello Statuto sulla base dei risultati della             
consultazione e di sottoporla a successiva sottoscrizione al fine di avviare la procedura             
di apertura dello Statuto. 

 
. 
 
Alle 11.30 entrano i delegati RSU Marco Ferigo (portavoce), Stefania Cerutti, Rosaria            
Perchinunno, Marzia Pegolotti, Federico Alberghini. 

3. Incontro con i delegati RSU  

 
Il Presidente ringrazia i presenti e ricorda le prime delibere assunte dal Consiglio PTA, in               

particolare in tema di:  
1. Regolamento buoni pasto: estensione dell’orario di utilizzo fino alle ore 15:00. 
2. Valutazione: 
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a. eliminazione di ogni differenziazione in base alle categorie di appartenenza (B,           
C, D, EP) in sede di incentivazione premiale, in quanto criterio che contraddice la              
logica stessa della valutazione delle prestazioni 

b. rivedere la misurazione della Performance Organizzativa nella valutazione del         
personale tecnico-amministrativo (Ambito 1 con peso 25%) per tener conto, non           
solo della customer satisfaction (che in alcuni casi si basa su tassi di risposta              
esigui), ma soprattutto del raggiungimento degli obiettivi di Ateneo [su questo           
punto si è registrata un’apertura del Rettore e del Prorettore vicario] e di struttura,              
con riferimento anche agli obiettivi strategici della ricerca, della didattica e della            
terza missione, come avviene anche in altri Atenei. 

3. Voto pesato del PTA nella elezione del Rettore: approvazione odierna della           
consultazione online da sottoporre a tutto il personale tecnico e amministrativo su quale             
sia la corretta percentuale del voto pesato. 
 

Il Presidente chiede ai delegati della RSU di appoggiare e sostenere la imminente             
consultazione sul voto pesato e, più in generale, per il futuro si impegna a trasmettere i verbali                 
delle riunioni del Consiglio CPTA nell’ottica di un rapporto proficuo e continuativo. 

 
Prende la parola Marco Ferigo, portavoce della RSU, aggiornando i presenti su alcune             

questioni della contrattazione con la Parte Pubblica. Con riferimento alle PEO, la richiesta di              
includere tutto il personale trova resistenze e non si è ancora giunti a un accordo. Altre questioni                 
di difficile contrattazione riguardano temi legati a welfare, straordinari. 

  
Il Portavoce RSU invita il Consiglio del PTA a collaborare all’evento organizzato dalla RSU di               

Ateneo in collegamento con la manifestazione internazionale promossa dal movimento          
FridayForFuture (https://www.fridaysforfutureitalia.it/). 

Il Consiglio del PTA accoglie l’invito a collaborare e Daniela Friscina, su invito del Presidente,               
dà la sua disponibilità a partecipare ai lavori insieme alla delegata RSU Stefania Cerutti,              
compatibilmente con i tempi stretti e gli impegni già assunti. 

 
Esaurito il tempo a disposizione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 13:00. 
Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio PTA per              

l’approvazione nella seduta successiva. 
 

 
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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