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CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

 

Verbale di adunanza n. 5/2019 

Seduta del 24 giugno 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 

08:50, presso la Sala Riunioni del Rettorato, a seguito della convocazione 
notificata dal Presidente a tutti i componenti mediante posta elettronica in data 

21.06.2019, 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. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dott.ssa Maria Elena BARTOLONI, il Sig. Giampiero BIONDI, la 

Dott.ssa Monia BRAVI, il Sig. Roberto CICIONI, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA, la 
Dott.ssa Francesca SERENELLI. 
 

È assente giustificata la Sig.ra Maria Beatrice MASSUCCI. 
 

È, altresì, presente il Dott. Cristian SPERA, Responsabile dell’Ufficio 
Organizzazione e formazione della Ripartizione del personale, con funzioni di 
segretario verbalizzante. 

 
Assume la presidenza il Sig. Roberto CICIONI, quale Vice Presidente della 

Consulta del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL. 
 

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

validità della seduta, alle ore 08:55 dichiara aperta la seduta e introduce il primo 
punto all’O.d.G. 
 

 

O.d.G. n. 1: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei membri della Consulta il verbale della seduta dell’11 
giugno 2019 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 

definitiva, nel testo inviato tramite posta elettronica. 
Invita la Consulta a deliberare. 
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Udito quanto esposto dal Vice Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta; 

 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare il verbale della seduta dell’11 giugno 2019. 

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

 

O.d.G. n. 2: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e 

CEL 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 6 marzo 2019. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

 

invita la Consulta a trattare l’argomento “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 6 marzo 2019”. 

 
Interviene la Dott.ssa Letizia PIETROLATA, la quale ritiene che la Consulta non 
possa esprimere in data odierna il parere richiesto poiché la documentazione / 

istruttoria è stata inviata venerdì 21 giugno e, dunque, fuori dai termini previsti 
dall’art. 6 del Regolamento della Consulta approvato dal Senato, che prevede che 

la documentazione debba essere inviata alla Consulta almeno 7 giorni prima della 
riunione. Per tali motivi, La Dott.ssa Letizia PIETROLATA, ritenendo illegittima la 
convocazione della riunione odierna chiede che la delibera sulla quale viene 

richiesto il parere della Consulta sia rinviata alla seduta del Senato Accademico 
già programmata per il mese di luglio. Senso di responsabilità, rispetto del ruolo 

di rappresentante del personale e dell’Organo Consulta non possono imporre altro 
che tale richiesta, dal momento che l’espressione di un parere è frutto di 
un’attenta analisi e della formulazione di valutazioni che hanno bisogno del tempo 

necessario. 
 

Alle ore 09.35 la Dott.ssa Letizia PIETROLATA lascia la seduta. 
 
Dopo ampia discussione 
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presa conoscenza della documentazione trasmessa via mail; 

tenuto conto del carattere straordinario della seduta; 
udito quanto esposto dal Vice Presidente; 
all’unanimità 

DELIBERA 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla sospensione delle attività 
amministrative funzionali all’attuazione della programmazione del fabbisogno di 
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personale Dirigente/PTA/CEL, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 6 
marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque fino all’adozione da parte 
della governance, che si insedierà a decorrere dal 1 novembre 2019, delle 

determinazioni di competenza in merito al Piano dei fabbisogni del personale 
Dirigente/PTA/CEL, finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze di riforma 

della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del 
prossimo sessennio, eccezion fatta per le procedure relative ai posti per le 
categorie protette, per i CEL ed ai passaggi da part-time a tempo pieno già 

autorizzati;  
- di esprimere parere favorevole a demandare al Direttore Generale l’adozione 

di tutti gli atti conseguenti volti a sospendere i procedimenti in atto finalizzati 
alla copertura dei posti di personale dirigente e tecnico amministrativo 
autorizzati lo scorso 6 marzo 2019, eccezion fatta per le procedure relative ai 

posti per le categorie protette, per i CEL ed ai passaggi da part-time a tempo 
pieno già autorizzati. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 
verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali 

 

IL VICE PRESIDENTE 

 

fa presente che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 
 

Alle ore 10.30 la seduta è conclusa. 
 

Il presente verbale, per le parti non espressamente approvate seduta stante, sarà 
portato ad approvazione nella seduta successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                 Il Vice Presidente 

f.to Cristian SPERA                                      f.to Roberto CICIONI 

 


