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Care colleghe e cari colleghi,
in qualità di Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo sono ad informarvi circa le proposte di
modifica, riguardanti il PTA, nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, in discussione negli Organi
competenti del corrente mese.
Il CPTA ha appreso della volontà del Magnifico Rettore di modificare lo Statuto dapprima informalmente e,
successivamente, attraverso i nostri rappresentanti che sono stati formalmente convocati a partecipare al Consiglio di
Amministrazione e al Senato Accademico del 10 dicembre scorso.
Il pomeriggio del 9 dicembre, a seguito di nostra richiesta, si è tenuta una riunione informale del CPTA durante la
quale il Prof. Alberto De Franceschi, in rappresentanza del Rettore, ha illustrato le proposte di modifica statutarie
relative al personale tecnico-amministrativo, che sarebbero state portate in approvazione nelle sedute del giorno
successivo. Nello specifico:
- la rappresentanza del PTA in Consiglio di Amministrazione, stante i nuovi meccanismi di designazione, non è
garantita; in ogni caso la designazione viene posta in capo al Senato Accademico e non più al CPTA;
- riduzione del numero dei componenti del CPTA al 3% del PTA con modifica del meccanismo di composizione del
Consiglio stesso;
- modifica che riduce significativamente il peso dell’elettorato attivo del PTA nella elezione del Rettore ovvero l’
elettorato attivo è composto dal PTA a tempo indeterminato e determinato, con voto individuale pesato in modo che la
somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 10% dei professori e dei
ricercatori di cui alla lettera b) dell’art. 24, c. 3, della legge 240/2010 in servizio da almeno due anni ed in possesso di
abilitazione scientifica nazionale.
Nonostante i nostri rappresentanti non possano relazionarci circa i lavori degli Organi, in quanto soggetti al vincolo
della riservatezza, siamo certi che abbiano fatto quanto possibile per garantire le rappresentanze del PTA.
In questi giorni, inoltre, il CPTA sta lavorando sul Regolamento Generale di Ateneo che andrà in approvazione nelle
prossime sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con l’intento di garantire che almeno un
componente del CdA appartenga ai ruoli del PTA.
Vi terremo aggiornati!
Alessia Alberti e tutto il Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo
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