
 

CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

 

Verbale di adunanza n. 2/2022 

Seduta straordinaria del 19 luglio 2022 
 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10:00, a 
seguito della convocazione notificata dal Presidente agli altri componenti mediante 
posta elettronica in data 15 luglio 2022, si è riunita in modalità telematica, mediante 
la piattaforma Teams, la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 
e CEL in seduta straordinaria, per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
 

2. Provvidenze al personale TAB - modifica tabella di riferimento del 
Regolamento per l’erogazione delle provvidenze al personale – parere; 
 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dott.ssa Francesca SERENELLI, il Dott. Andrea CERIMONIA, la Dott.ssa 
Nicoletta BARSANTI, il Sig. Roberto CICIONI, la Sig.ra Francesca VOLENTIERA, la Sig.ra 
Nadia CASTELLANI. 
 
È, altresì, presente il Dott. Luca TEODORI, dell’Ufficio Organizzazione e formazione 
della Ripartizione del personale, con funzioni di Segretario verbalizzante per l’odierna 
seduta straordinaria, stante l’indisponibilità del Dott. Cristian SPERA. 

 
Presiede la seduta 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, dichiara aperta la stessa alle ore 10:10; alle ore 10:20 
partecipa alla riunione anche il Dott. Andrea BELLINO 
 

 

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

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica, stante il recente trasferimento ad altra amministrazione dell’Ing. Francesco 
PATERNA, che la sig.ra Nadia CASTELLANI, alla quale dà il benvenuto, subentra quale 
nuovo componente dell’organo. 
 

 



 

O.d.G. n. 2:  Provvidenze al personale TAB - modifica tabella di riferimento del 

Regolamento per l’erogazione delle provvidenze al personale – parere 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
introduce l’O.d.G. n. 2, illustrando i contenuti della proposta di delibera del Senato 
Accademico “Provvidenze al personale TAB - modifica tabella di riferimento del 
Regolamento per l’erogazione delle provvidenze al personale – parere” e, in particolare, 
la tabella sub lett. a), allegata alla proposta di delibera quale parte integrante e 
sostanziale. Fa riferimento, inoltre, al Regolamento emanato con D.R. n. 1274 del 18 
giugno 2008 a cui la tabella si riferisce e alla delibera n. 10 del Consiglio di 
Amministrazione del 28 gennaio 2020 con cui è stato dato mandato, ad un’apposita 
Commissione consiliare, di esaminare le istanze per le provvidenze al personale per il 
triennio 01/01/2020-31/12/2022. Sottolinea che la nomina di tale commissione si è resa 
necessaria vista l’impossibilità di nominarne una nei termini previsti dell’art. 1 del 
sopracitato regolamento poiché, secondo lo Statuto vigente, emanato con DR n.889 
del 28.05.2012 e successivamente rettificato, il Consiglio di Amministrazione non 
prevede al suo interno una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e 
bibliotecario. 
Il Presidente, conclusa l’illustrazione del contenuto delle modifiche alla tabella, che 
contemplano sia l’aumento, da cinque a sei, delle fasce di reddito che le percentuali 
massime riconoscibili, osserva come la soglia minima giustificabile (euro 1.000,00) 
prevista per le cure mediche, ortodontiche e odontoiatriche, sia uguale per tutte le 
fasce di reddito. A tale riguardo sottolinea che, per i nuclei familiari a reddito più basso, 
anche una spesa inferiore a mille euro potrebbe incidere notevolmente sul bilancio 
familiare. 
Ritiene dunque che, con riferimento alle cure mediche, ortodontiche e odontoiatriche, 
sia preferibile superare il criterio dell’importo minimo giustificabile uguale per tutte le 
fasce, auspicando di inserire un meccanismo di graduazione, in analogia con le fasce 
di reddito, che consenta a quelle più basse una soglia minima giustificabile di importo 
minore, come, ad esempio, quello di prevedere la soglia massima di 1.000,00 euro 
esclusivamente per la fascia di reddito più alta, con decremento di 100,00 euro a 
scalare per ogni fascia di reddito inferiore, sino ad arrivare ad euro 500,00 quale limite 
minimo giustificabile per la fascia di reddito più bassa. 
Intervengono, nel merito della discussione, anche tutti gli altri componenti, in un 
confronto aperto a varie soluzioni, anche attraverso l’analisi di alcune delibere del 
Consiglio di Amministrazione, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente, 
con le quali sono stati attribuiti i sussidi per decessi, malattie 
e bisogno generico. 
Tra le proposte è condivisa quella di mantenere una soglia minima uguale per tutte le 
fasce di reddito, ma inferiore rispetto a quella attuale, per venire maggiormente 
incontro alle esigenze concrete, tutelare e migliorare la salute del personale, 
confidando così in una miglior distribuzione delle risorse e riducendo l’entità delle 
somme non attribuite. 
 
  

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 
 



 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
 
Dopo ampia discussione, 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
per quanto in premessa, 
 
di esprimere parere favorevole, in merito alla proposta di delibera “Provvidenze al 
personale TAB - modifica tabella di riferimento del Regolamento per l’erogazione 
delle provvidenze al personale – parere”, proponendo, per le ragioni sopra illustrate, 
che la tabella allegata sub lett. a) sia modificata nel senso di prevedere, quale limite 
minimo giustificabile per le cure mediche, ortodontiche e odontoiatriche, l’importo, 
uguale per tutte le fasce di reddito, di euro 500,00. 
 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Fa presente che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 
 
La seduta si chiude alle ore 10:57, successivamente alla conclusione delle operazioni 
di verbalizzazione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 
 f.to Dott. Luca TEODORI                        f.to Dott.ssa Francesca SERENELLI 


