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Cosa è la “Consulta del Personale TAB/Cel” 

La “Consulta” è l’Organo collegiale di rappresentanza del Personale TAB/Cel con 
funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto di contrattazione 
collettiva. 

In particolare esprime pareri obbligatori agli Organi competenti in merito a : 

a. al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e CEL in riferimento ai piani di sviluppo dell’Ateneo;  

b. al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ai Regolamenti 
che riguardano il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

La Consulta formula proposte agli organi competenti in merito:  

a. al piano annuale della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale 
tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL;  

b. al miglioramento delle procedure amministrative;  

c. all’innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche; 

d. all’organizzazione e gestione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 
CEL. 

Su richiesta, esprime pareri al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione e al Direttore Generale su qualsiasi altra materia di interesse per il 
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL. 

Composizione “Consulta”  

 Giuseppina FAGOTTI (presidente) 

 Giampiero BIONDI 
 Monia BRAVI 
 Roberto CICIONI 



 

 

 Maria Beatrice MASSUCCI 

 Letizia PIETROLATA 

 Francesca SERENELLI 

Trasparenza, comunicazione e diffusione dell’attività della “Consulta” 

In ottemperanza ai principi di massima trasparenza e condivisione delle informazioni 
con il personale, i membri della Consulta, all’unanimità, hanno deciso di attivare una 
pagina web nel sito istituzionale dell'Ateneo dove inserire le convocazioni, i verbali 
approvati della Consulta e ogni altro atto/documento inerente la sua attività, fermo 
restando, naturalmente, quanto previsto in tema di privacy. 

La pagina è visibile tra quelle in "accesso diretto" (http://www.unipg.it/ateneo)  

o cliccando al seguente link http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-
gestione-di-controllo-consultivi-e-di-garanzia/consulta-del-personale-tecnico-
amministrativo-bibliotecario-e-cel 

 

Come contattarci 

 La Consulta ha attivato anche una casella di posta elettronica 
(consulta.tabcel@unipg.it) dove potrete inviare le vostre osservazioni, istanze, 
richieste di audizioni in merito alle materie di competenza. Naturalmente la Consulta 
non può e non intende entrare nel merito delle materie affidate alla Contrattazione 
Integrativa. Pertanto, qualora ritenga che le istanze inviate dai Colleghi siano oggetto 
di contrattazione, verranno inoltrate alla Delegazione Sindacale. 
L’indirizzo mail consulta.tabcel@unipg.it è strutturato in modo che la posta sia visibile 
a tutti i componenti.  
 
L’ultima riunione della Consulta, il cui o.d.g. è consultabile nella nostra pagina web, si è 
tenuta ieri, 18 maggio. 
 
 
Cordiali saluti  
 
Perugia, 19 maggio 2017 
 

 

Giampiero BIONDI, Monia BRAVI, Roberto CICIONI, Giuseppina FAGOTTI 

Maria Beatrice MASSUCCI, Letizia PIETROLATA, Francesca SERENELLI 
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