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|| giorno 20 febbraio 2019, alle ore 9.30 in Padova presso la Sala Canova di Palazzo Storione si è

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università

di Padova 2019/2022

 

Ordine del giorno
 

 

1. . Elezione del Presidente del CPTA.

 

La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:

 

Consigliere A Ag Note
 

Daniela Friscina
 

Rosa Maria Campagna
 

Giorgio Valandro
 

Domenico Ranieri
 

Federica Nalesso

 

Barbara Varotto
 

Laura Schiavon
 

Donatella Martella
 

Rosario Scarpa
 

Luca Montin
 

Antonio Zatta
 

Letizia Del Favero
 

Michele Furlan

 

Vincenzo Agosto
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Entra alle ore

10.00

Giovanni Mancino       
Legenda: P = presente, A = assente, G = assente giustificato

Presiede la seduta il Decano Rosario Scarpa, segretaria verbalizzante Letizia Del Favero.
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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO O UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI

PADOVA

Dopo i saluti di rito il Decano ricorda brevemente i compiti e le funzioni del Presidente del

CPTA, del Vicepresidente e del Segretario leggendo alcuni articoli del “Regolamento Interno per il

funzionamento del Consiglio del personale Tecnico Amministrativo", quindi chiede ai consiglieri se

tra essi ci si qualcuno intenzionato a candidarsi per la carica di Presidente; manifestano la propria

intenzione i consiglieri Valandro e Friscina, che vengono invitati ad illustrare i rispettivi programmi.

Inizia il consigliere Valandro che sottolinea la necessità di presentare il CPTA come un

interlocutore in grado di dialogare e collaborare con altri importanti organi di Ateneo, non solo il

CdA e il Senato Accademico, ma anche ad esempio la Consulta degli Studenti, la Consulta dei

Direttori e la Consulta del Territorio, soprattutto nella gestione dei temi che più da vicino

interessano il PTA. Inoltre ravvisa l’urgenza di coinvolgere maggiormente il personale, sia al fine di

migliorare ulteriormente la partecipazione alla conoscenza delle attività del CPTA, sia allo scopo di

condividere conoscenze e competenze. Fondamentale pertanto sarebbe rivedere la

comunicazione istituzionale (del CPTA).

Alle 10.10 prende la parola la Consigliera Friscina

La candidata mette in rilievo la grande affluenza al voto del PTA ottenuta durante le ultime

votazioni e auspica che nella Presidenza possa esserci continuità, al fine di garantire il

compimento di alcuni lavori intrapresi ma mai finalizzati per vari motivi, principalmente la

prematura decadenza del CPTA stesso. Evidenzia l'importanza della corretta gestione della

comunicazione, soprattutto nei confronti dell’Amministrazione Centrale, che rappresenta uno

strumento fondamentale e che dovrebbe essere svolto essenzialmente dal Presidente

Prosegue illustrando in dettaglio i risultati dei lavori portati avanti dai vari gruppi, relativi a

mobilità, formazione, internazionalizzazione e benessere organizzativo; ricorda infine che alcuni

dati non sono stati resi pubblici a causa della decadenza del precedente CPTA. Termina di esporre

alle 10.25

ll Decano invita quindi gli altri consiglieri a formulare eventuali domande ai candidati

Presidente.

Il consigliere Agosto chiede ad entrambi di indicare quali sarebbero le tematiche che

affronterebbero in via prioritaria; la candidata Friscina risponde che sarebbe propria intenzione

portare a compimento i lavori avviati in precedenza e, previa valutazione, avviare nuovi gruppi di

lavoro ad integrazione; il candidato Valandro replica che le sue priorità consistono nel

rinnovamento dell'immagine e della comunicazione, nel lavoro sulla valutazione e organizzazione

del personale, nonché sulla formazione. La candidata Friscina interviene facendo notare che la

problematica della formazione era stata presa in considerazione dal CPTA precedente, ma aveva

subito una fase di stallo in seguito alla riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale. lI candidato

Valandro sottolinea che, per quanto sia opportuno collaborare e interagire con l’Amministrazione

Centrale, gli interlocutori prioritari del CPTA sono il Rettore e il Direttore Generale.

II Decano dichiara chiusa la discussione e chiede di concordare le modalità di voto (segreto o

palese): propone la votazione a scrutinio segreto, così come avvenuto in tutti i casi precedenti; i

presenti concordano all’unanimità.

Alle ore 11.00 si aprono le operazioni di voto; presiede il Decano Rosario Scarpa, segretaria

Letizia Del Favero. Partecipano attivamente al voto tutti i consiglieri.
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Vengono predisposte 15 schede di colore bianco che i consiglieri. una volta votato, inseriscono

in una busta, designata quale urna elettorale.

Al termine delle votazioni il Decano apre la busta e legge pubblicamente le schede; i risultati

sono i seguenti:
 

 

 

Schede votate Friscina Valandro Schede Schede nulle

bianche

15 6 8 1 0     

Viene eletto al primo turno con 8 voti il consigliere Giorgio Valandro.

lI neo eletto Presidente si riserva di nominare prossimamente il Vicepresidente e il Segretario;

quindi invita i consiglieri a presentarsi, indicando la propria eventuale disponibilità a far parte dei

costituendi gruppi di lavoro. Questi sono ancora da definirsi in dettaglio, ma potrebbero essere

verosimilmente cosi riassunti: Valutazione (comprendente anche Organizzazione), Formazione,

Assunzioni, Comunicazione. Propone di effettuare alcune delle prossime riunioni di volta in volta in

sede diversa, in modo da dare maggiore visibilità al CPTA. Il Presidente ricorda, inoltre, che ai

prossimi CPTA verranno invitati, come uditori, anche i rappresentanti del PTA in Senato

Accademico e Consiglio di Amministrazione. Infine si provvederà al più presto a far riattivare

l’indirizzo istituzionale di posta elettronica.

Durante la prossima seduta del CPTA l’Ordine del Giorno sarà il seguente:

1) Nomina del Vicepresidente e del Segretario;

2) Predisposizione di un calendario semestrale (o annuale) delle sedute;

3) Raccolta e condivisione della documentazione pregressa;

4) Costituzione dei gruppi di lavoro.

La seduta è tolta alle 12.45
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