CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
BIBLIOTECARIO E CEL
Verbale n. 1 del 29 novembre 2016

L'anno duemilasedici, il 29 del mese di novembre alle ore 12:30 presso la sala
riunioni del Rettorato, a seguito del Decreto Rettorale n. 1841 del 24 novembre
2016 con il quale si demandava alla sig.ra Giuseppa Fagotti, quale membro più
anziano in ruolo tra i componenti della Consulta, il compito di procedere alla
convocazione della prima seduta, da tenersi entro il 30 novembre 2016, ed alla
successiva convocazione inviata dal Decano degli eletti a tutti i componenti in data
25 novembre 2016 mediante posta elettronica, si è riunita la Consulta del
personale tecnico amministrativo bibliotecario e CEL per la discussione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Designazione del Presidente della Consulta ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di
Ateneo;
2. Varie ed eventuali.
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.
E’ altresì presente il Dott. Francesco SICILIANO dell’Area del Personale Tecnico
Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della
Dott.ssa Laura MOSCONI incaricata delle funzioni di segretario verbalizzante
(O.d.S. n. 20 del 16.12.2015).
Assume la Presidenza la Sig. Giuseppina FAGOTTI individuata quale Decano degli
eletti con D.R. n. 1841 del 24 novembre 2016.
Interviene alla riunione il Magnifico Rettore Prof. Franco MORICONI per porgere a
tutti i componenti dell’organo neoeletto un saluto ed un augurio di buon lavoro e
subito dopo lascia la seduta.
La sig.ra FAGOTTI riprende la parola per introdurre ed illustrare il primo punto
all’o.d.g.
Consulta personale TAB e CEL del 29 novembre 2016
Odg. n.1: Designazione del Presidente della Consulta ai sensi dell’art. 30
dello Statuto di Ateneo.

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 30, comma 6;
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Visto il Regolamento della Consulta del Personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e CEL adottato con D.R. n. 2414 del 30 dicembre 2014;
Visto in particolare l’art. 3, comma 3 del richiamato Regolamento della Consulta;
Preso atto delle proposte presentate circa le modalità attraverso le quali procedere
alla designazione del Presidente ed in particolare:
- Proposta n. 1: Procedere alla modifica del Regolamento adottato con D.R. n.
2414 del 30 dicembre 2014 prima di designare il Presidente della Consulta
mantenendo medio tempore la figura del Decano ai fini del funzionamento
dell’organo;
-
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Regolamento di funzionamento della Consulta del personale TAB e CEL con
mandato fino alla revisione del vigente Regolamento adottato con D.R. n. 2414 del
30 dicembre 2014.
Considerato che a seguito di votazione a maggioranza è stata adottata la proposta
n. 2;
Preso atto della candidatura a Presidente avanzata dalla Sig.ra Fagotti;
Preso atto dell’esito del voto;
Dopo ampia discussione
LA CONSULTA DE PERSONALE TAB E CEL
A maggioranza dei presenti
DELIBERA



di designare ai sensi dell’art. 30, comma 6 dello Statuto, la Sig. Giuseppina
FAGOTTI a ricoprire la carica di Presidente con mandato fino alla revisione del
vigente Regolamento adottato con D.R. n. 2414 del

30 dicembre 2014 e di

proporne la nomina al Rettore.


di trasmettere gli atti all’Ufficio Elettorale e Affari Generali della Ripartizione
affari generali, legale e contratti per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Consulta personale TAB e CEL del 29 novembre 2016
Odg. n.2: Varie ed eventuali.

Il Presidente introduce al punto n. 2 l’argomento della comunicazione e visibilità
degli atti della Consulta;
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Vista la necessità di consentire, in ottemperanza ai principi di massima trasparenza
e condivisione, la diffusione delle informazioni, anche tramite apposita pagina nel
sito web istituzionale www.unipg.it, secondo le modalità utilizzate dagli altri Organi
consultivi dell’Ateneo;
Dopo ampio dibattito;
LA CONSULTA DE PERSONALE TAB E CEL
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
 di chiedere che la pagina in dotazione alla Consulta sia visibile tra quelle in
"accesso diretto" (http://www.unipg.it/ateneo) e che, nel rispetto delle
modalità e delle regole comuni utilizzate anche dagli altri Organi consultivi di
Ateneo, siano inseriti nella pagina web della Consulta le convocazioni ed i verbali
di seduta approvati.
Alle ore 14:45 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
(F.to Dott. Francesco SICILIANO)

IL PRESIDENTE
(F.to

Sig.

Giuseppina

FAGOTTI)

Verbale n. 1/2016 approvato nella seduta del 6 dicembre 2016
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