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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 

 



 
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Annarita SISANI        Il Presidente – Sig.ra Giuseppina Fagotti 

 

 

2 
 

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

 

Odg. n. 4: Elezione vice Presidente della Consulta 

 

 

Il Presidente ricorda che la Consulta aveva stabilito di procrastinare l’elezione del 

Vice Presidente a dopo l’approvazione delle modifiche del Regolamento di 

funzionamento della Consulta per una più puntuale definizione del ruolo, ma che 

l’elezione è divenuta ormai improcrastinabile dato l’imminente pensionamento del 

Presidente e, di conseguenza, l’avvicendarsi delle cariche e il coordinamento 

dell’attività. A questo proposito il Presidente precisa che il suo pensionamento - 

insieme ad altri - è stato disposto d’ufficio dall’Ateneo, in seguito alle deliberazioni 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e che quindi non rientra 

tra le casistiche previste dal vigente Regolamento di funzionamento della 

Consulta.  

Fatta questa premessa il Presidente chiede se vi siano candidature alla carica di 

vice-presidente. 

Interviene la Dott.ssa Pietrolata, proponendo la candidatura di Beatrice Massucci.  

Il Presidente quindi, accertato che non vi sono ulteriori candidati, preso atto della 

candidatura avanzata dalla Dott.ssa Pietrolata e della disponibilità della Sig.ra 

Massucci a ricoprire il ruolo, mette al voto la proposta.  

La Consulta,  

UDITO quanto esposto dal Presidente; 

PRESO ATTO dell’esito del voto; 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di eleggere la Sig. Beatrice MASSUCCI a ricoprire la carica di Vice – 

Presidente della Consulta del Personale TAB e Cel, ai sensi dell’art. 3 

comma 3 del vigente Regolamento di funzionamento della Consulta. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante 

 


