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CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

ESTRATTO DI VERBALE 

Verbale di adunanza n. 2/2018 

Seduta del 27 marzo 2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10:30, 

presso la Sala Riunioni del Rettorato, a seguito dell’avviso di convocazione 

notificato il giorno 20 marzo u.s. e della convocazione notificata dal Presidente a 

tutti i componenti mediante posta elettronica in data 22.03.2018, si è riunita in 

adunanza straordinaria la Consulta del personale tecnico amministrativo, 

bibliotecario e CEL per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Regolamento di funzionamento della Consulta: approvazione proposte di 

modifica al testo vigente; 

4. Elezione vice Presidente della Consulta; 

5. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza la Sig.ra Giuseppina FAGOTTI, nominata Presidente della 

Consulta del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL con D.R. n. 19 

del 13.01.2017. 

 

Sono presenti: il Sig. Giampiero BIONDI, la Dott.ssa Monia BRAVI, il Sig. Roberto 

CICIONI, la Sig.ra Maria Beatrice MASSUCCI, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA, la 

Dott.ssa Francesca SERENELLI. 

 

È altresì presente la dott.ssa Annarita SISANI dell’Ufficio Organizzazione, 

formazione e welfare dell’Area del Personale tecnico amministrativo, con funzioni 

di segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della 

validità della seduta, alle ore 10,40 dichiara aperta la seduta e introduce il primo 

punto all’O.d.G.  

 

OMISSIS 
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Consulta del personale tecnico amministrativo bibliotecario e Cel – 27 marzo 2018 

 

Odg. n. 3: Regolamento di funzionamento della Consulta: approvazione 

proposte di modifica al testo vigente. 

 

Il Presidente 

 

VISTO l’art. 30 dello Statuto di Ateneo, che prevede la costituzione e le funzioni 

della Consulta del Personale tecnico, Amministrativo, Bibliotecario e Cel; 

 

VISTO il Titolo VII, Capo IV del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina “La 

Consulta del Personale tecnico, Amministrativo, Bibliotecario e Cel”, in particolare 

gli artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111; 

 

VISTO il Regolamento di funzionamento della Consulta emanato con D.R. n. 2414 

del 30 dicembre 2014; 

 

VISTO il DR n. 1841 del 24 novembre 2016 con il quale il Magnifico Rettore, nel 

rilevare che nel Regolamento di funzionamento della Consulta vi era un “evidente 

disallineamento in ordine all’iter procedurale da seguire per l’insediamento 

dell’Organo”, demandava al Presidente, “onde superare il disallineamento emerso 

e rendere il Regolamento medesimo coerente con lo Statuto e il Regolamento 

Generale di Ateneo”, gli adempimenti relativi alla modifica degli articoli 2 e 3 del 

regolamento medesimo nei termini indicati nello stesso DR n. 1841/2016; 

 

VISTI i verbali della Consulta del Personale tecnico, Amministrativo, Bibliotecario e 

Cel del 8 febbraio 2017, 18 maggio 2017 e 20 febbraio 2018 in ordine alla 

decisione della Consulta medesima di apportare ulteriori modifiche, oltre quelle 

sollecitate dal Magnifico Rettore con DR 1841/2016, al fine di rendere il 

Regolamento di funzionamento più chiaro e conforme alle norme statutarie; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di predisporre un testo unico contenente le 

proposte di modifica e il testo vigente, incaricando Francesca Serenelli e Beatrice 

Massucci della redazione; 

 

RITENUTO opportuno porre a confronto il testo vigente del Regolamento con quello 

modificato dalla Consulta anche nell’elaborato da allegare al presente verbale; 

 

Invita la Consulta a deliberare. 

 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 

PRESA conoscenza della documentazione trasmessa tramite mail in data 23 marzo 

2018; 
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PRESO ATTO di tutte le proposte di modifica apportate nella versione finale del 23 

marzo 2018; 

 

UDITO quanto esposto dal Presidente; 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare le modifiche apportate al Regolamento di funzionamento della 

Consulta, emanato con D.R. n. 2414 del 30 dicembre 2014, riportate nel 

testo allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di disporre che il testo approvato venga trasmesso al Magnifico Rettore e al 

Direttore Generale  per il seguito di competenza. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

 

 

 

 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


