
 
 

 

 
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 

 

DELIBERA DEL 16/10/2019 - ODG N. 2 
 

OGGETTO: Proposta modifica Statuto: elezioni del Rettore 

Estratto dal verbale rep. n. 6/2020, prot. n. 7/2020 - Ordine del giorno n. 2 

 

Nominativo F C A As   Nominativo F C A As 

Vincenzo Agosto       X Luca Montin X       

Rosa Maria Campagna      X  Federica Nalesso X       

Aldo Dalla Via 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 ---------------------------- -  -  - -  

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente) 
 
 
Il Presidente riepiloga quanto avvenuto in occasione della consultazione sul peso del PTA nelle 

elezioni del Rettore, proposta a tutto il personale a fine settembre. Il tasso di partecipazione è stato 
pari a 47,89% e gli esiti sono contenuti nell’Allegato 1/1-2. 

Una volta riassunta la procedura di avvio di modifica dello Statuto, invita i consiglieri a definire le 
modalità di trasmissione dei risultati e una comunicazione ufficiale contenente una proposta di 
modifica dello Statuto. 

La discussione si sofferma su: 
- l’opportunità di proporre una percentuale definita sul peso del PTA o di puntare su un 

concetto più ampio, cioè quello della pari dignità dei lavoratori; 
- le possibilità di intervento del Consiglio PTA dopo che è stata avviata la procedura di 

revisione dello Statuto; 
- le eventuali norme correlate alla richiesta di modifica dell’articolo oggetto di discussione, quali 

ad esempio quella che regola la presenza del PTA nel Consiglio di Amministrazione. 
   
Dopo lunga discussione il Consiglio approva all'unanimità la seguente delibera. 
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Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo  

 
Premesso che il diritto di voto del personale tecnico e amministrativo nelle elezioni del Rettore risulta 
notevolmente limitato rispetto a quello del personale docente e che nell’Ateneo di Padova il voto 
pesato del PTA è attualmente pari all’8%, risultando il più basso tra tutti gli atenei italiani, ben al di 
sotto della media gli atenei veneti (media 25%); 
Premesso che il Consiglio del PTA ha consultato online il personale tecnico e amministrativo 
dell’Ateneo di Padova dal giorno 1 al giorno 8 ottobre 2019, sottoponendo il seguente quesito: 

“Nelle elezioni del Rettore, ritengo che il voto del PTA debba avere un peso, rispetto al 
personale docente, pari a: 

● 0% [PTA non vota] 
● 8% [13 voti PTA = 1 voto docente; percentuale vigente] 
● 25% [4 voti PTA = 1 voto docente] 
● 50% [2 voti PTA = 1 voto docente] 
● 100%  [1 voto PTA = 1 voto docente]” 

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), il quale prevede che il voto del personale tecnico e 
amministrativo  è pesato “in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto 
della categoria sia corrispondente all’8% dei professori e dei ricercatori di ruolo”; 
Visto l’articolo 73, comma 1, lettera d), dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità di richiedere 
variazioni sullo Statuto da parte del 20% del personale tecnico e amministrativo; 
Vista la delibera dell’11 settembre 2019, con la quale il Consiglio del PTA ha deliberato di definire 
una proposta di modifica dello Statuto sulla base dei risultati della consultazione online e di sottoporla 
a successiva sottoscrizione al fine di avviare la procedura di apertura dello Statuto previsto 
dall’articolo 73, comma 1, dello Statuto; 
Accertata la regolarità della consultazione online proposta in modalità anonima a tutto il personale 
PTA nel periodo 1-8 ottobre 2019, alla quale hanno partecipato 1112 colleghi e colleghe, 
corrispondenti circa al 48% degli aventi diritto (Allegato 1/1-2); 
Considerato l’esito della consultazione online, da cui risulta che la maggioranza dei rispondenti 
(47,30%) ha chiesto il riconoscimento della pari dignità tra tutti dipendenti dell’Ateneo nell’elezione 
del Rettore, che circa il 26% dei rispondenti ritiene congrua una pesatura del voto non inferiore al 
50%, mentre il 25,45% dei rispondenti ha ritenuto accettabile una pesatura del voto non inferiore al 
25% (Allegato 1/1-2); 
Considerato che il meccanismo del voto pesato contrasta con lo spirito di libertà e inclusione che 
anima l’azione dell’Ateneo patavino (Universa Universis 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; 
Considerato necessario che l’Ateneo patavino diventi 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 richieda il riconoscimento della pari dignità tra tutti i lavoratori; 
 

delibera 
 

1. di proporre la modifica dell’art. 11, comma 2, lett. c), nel rispetto del principio della pari dignità 
tra tutti i dipendenti dell’ateneo; 

https://drive.google.com/file/d/16d3-u82dhp5Mxe7bSPAkrizLR7e8PSsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16d3-u82dhp5Mxe7bSPAkrizLR7e8PSsP/view?usp=sharing
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2. di inviare la proposta di modifica al Rettore invitandolo ad avviare le procedure di modifica 
dello Statuto; 

3. di raccogliere le sottoscrizioni del personale tramite procedura online, per avviare la 
procedura di modifica statutaria ai sensi dell'articolo 73, comma 1 dello Statuto. 

 
La delibera è approvata all'unanimità. 
 

 
 

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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