
 

CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

 

Verbale di adunanza n. 9/2019 

Seduta del 13 dicembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 

10:00, presso la sala del Garante della Sede centrale, a seguito della 
convocazione notificata dal Presidente della Consulta agli altri componenti 

mediante posta elettronica in data 5 dicembre 2019, si è riunita in adunanza 
ordinaria la Consulta del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL per 
la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

2. Autorizzazione posto dirigente a tempo determinato – PARERE (ex art. 30, 
c.2, lettera a, dello Statuto); 

3. Attività propositiva Consulta (ex art. 30, c.2, dello Statuto) – Lavori 

preparatori; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dott.ssa Nicoletta BARSANTI, il Dott. Andrea BELLINO, il Dott. 
Andrea CERIMONIA, il Sig. Roberto CICIONI, l’Ing. Francesco PATERNA, la Dott.ssa 

Francesca SERENELLI, la Sig.ra Francesca VOLENTIERA. 
 

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 la Dott.ssa Francesca SERENELLI, nominata Presidente della 

Consulta del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL con D.R. n. 
2907 del 26 novembre 2019, la quale, dopo aver constatato la presenza del 
numero legale ai fini della validità della seduta, alle ore 10:15 dichiara aperta la 

seduta e introduce il primo punto all’O.d.G. 
 

O.d.G. n. 1: Comunicazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

 

comunica all’assemblea che la casella di posta elettronica della Consulta 

(consulta.tabcel@unipg.it), è stata configurata come mailbox collegata alle caselle 
di posta elettronica di tutti i componenti dell’organo. 
 

Comunica, inoltre, che il Dott. Andrea CERIMONIA ha assunto l’impegno di 
aggiornare la pagina web della Consulta. 
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O.d.G. n. 2: Autorizzazione posto dirigente a tempo determinato – 

PARERE (ex art. 30, c.2, lettera a, dello Statuto). 

 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce la discussione sul secondo punto all’O.d.G. 

 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 

Vista la proposta di delibera del Senato Accademico, avente ad oggetto 
“Autorizzazione posto dirigente a tempo determinato – PARERE”, pervenuta 

tramite mail del 5 dicembre 2019; 
Preso atto dell’impossibilità di visionare il programma strategico della nuova 

governance, citato nella suddetta proposta di delibera; 
Condivisa la necessità di reclutare figure apicali a tempo determinato, 
strategiche per i processi amministrativi ed organizzativi dell’Ateneo; 

Valutata positivamente, pertanto, la proposta del Direttore Generale di 
individuare una figura dirigenziale a tempo determinato con solida e comprovata 

esperienza in ambito di reclutamento e gestione del personale universitario, per 
la gestione dei processi amministrativi legati al personale docente e non docente 

dell’Ateneo, funzionali alla riorganizzazione delle attività nei termini sopra 
descritti ed alla attuazione delle nuove politiche relative al reclutamento del 
personale docente; 

Preso atto che tale reclutamento rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, 
comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

Valutato che tale scelta non comporta l’utilizzo di punti organico disponibili per 
politiche di reclutamento del personale TAB e CEL, che potranno dunque essere 
integralmente utilizzati in sede di revisione del piano triennale del personale; 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Dopo ampia discussione, 

 
all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole al reclutamento di un dirigente a tempo 
determinato, per tre anni, per la gestione dei processi amministrativi legati 

al personale docente e non docente dell’Ateneo, funzionali alla 
riorganizzazione delle attività nei termini descritti in premessa ed alla 

attuazione delle nuove politiche relative al reclutamento del personale 
docente. 

  

 

O.d.G. n. 3:  Attività propositiva Consulta (ex art. 30, c.2, dello Statuto) –

Lavori preparatori. 

 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce la discussione sul terzo punto all’O.d.G. 



 

 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 
dopo ampia discussione, all’unanimità, al fine di pianificare le attività propositive 

per il prossimo triennio, ritiene necessario: 
 
 richiedere agli uffici competenti i dati relativi alla rilevazione finalizzata 

all’istituzione dell’Anagrafe delle competenze di Ateneo, avviata con nota 
direttoriale prot. n 0057110 del 22.05.2019; 

 
 proporre, inoltre, al Rettore la reintroduzione dell’indagine sullo stato di 

benessere organizzativo del personale TAB e CEL, al fine di poter 

promuovere progetti specifici. 
 

  

O.d.G. n. 4: Varie ed eventuali 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

 
Alle ore 13:20 la seduta è conclusa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente 

 f.to Dott. Cristian SPERA                        f.to Dott.ssa Francesca SERENELLI 

 


