VERBALE DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO N. 2 IN DATA 23.2.2017

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 10:30, presso la Sala Delegati del Rettorato,
in P.zza Tancredi - Lecce, si riunisce la Consulta del personale tecnico-amministrativo di questa
Università come da convocazione prot. n. 10875 del 16.2.2017.
Sono presenti:
Candela Giovanni Paolo
De Matteis Paola
Ghionna Graziamaria
Mastrolia Sabina
Mercuri Angela
Migoni Danilo
a.g.
Quarta Massimo
Valentini Antonio
Verdaguer Maria Eugenia
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Approvazione verbale n. 1 del 13.2.2017
2. Comunicazioni
3. Proposte di revisione dello Statuto. Parere
Presiede la Dott.ssa Paola De Matteis. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra
Antonella Maniglio, in servizio presso l’Ufficio Organi Collegiali.
1. Approvazione verbale n. 1 del 13.2.2017
La Presidente sottopone all’approvazione del consesso il verbale n. 1 del 13.2.2017
La Consulta approva il verbale n. 1 del 13.2.2017.
2. Comunicazioni della Presidente
Non ci sono comunicazioni.
La Dott.ssa Angela Mercuri entra alle ore 10:53.
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3. Proposte di revisione dello Statuto. Parere
DELIBERAZIONE N. 2
La Presidente introduce l’argomento ponendo in esame la nota rettorale “Trasmissione bozza
Nuovo Statuto” prot. n. 6215 del 27.1.2017, a firma del Rettore. Premette che detta nota contiene, in
allegato, le proposte di modifica deliberate dal Senato Accademico, in ordine alle quali è in corso il
parere del Consiglio di Amministrazione. La Consulta, nella seduta odierna, prende atto che il CdA
non si è ancora espresso; la Presidente propone di avviare la verifica delle proposte di modifica
dello Statuto curate dalla precedente Consulta, notificate all’Amministrazione con note n. 33705 del
5.5.2014, n.73381 del 24.9.2015 e n.80001 del 15.10.2015.
Le proposte di modifica sono stampate e consegnate seduta stante ai componenti della Consulta.
L’Avv. Ghionna interviene precisando che ci sono alcuni articoli dello Statuto che andrebbero
approfonditi in quanto riguardanti tematiche che interessano da vicino il personale tecnico
amministrativo, come ad esempio l’art. 51 che regola le modalità dell’elettorato attivo per l’elezione
del Rettore. A tal proposito ritiene che il personale tecnico-amministrativo dovrebbe essere
riconosciuto a un voto che, “pesato”, corrisponda almeno al 25 per cento del personale docente.
A questo proposito la Presidente legge la proposta di modifica del comma 2 dell’art.51 redatta dalla
vecchia Consulta, ma non recepita dal Senato Accademico:
L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta:
a. ai professori e ricercatori di ruolo;
b. ai ricercatori a tempo determinato;
c. ai collaboratori ed esperti linguistici;
d. al Consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli Studenti nel Senato accademico, nel
Consiglio di amministrazione, nei Consigli delle Facoltà, nei Consigli didattici, nel Comitato unico
di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport;
e. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al 30 per cento del corpo elettorale dei
punti precedenti arrotondato all’unità per eccesso.
Il componente Candela entra alle ore 11:15
La Dott.ssa Mastrolia evidenzia che il lavoro di disamina delle proposte avanzate dalla precedente
Consulta nonché del testo trasmesso dal Rettore rischia di rivelarsi inattuale, in quanto il Consiglio
di Amministrazione sta esprimendo parere sulle varie proposte di modifica pervenute nel frattempo
e l’iter di disamina da parte del Consiglio di Amministrazione non è ancora terminato. Lo stesso
dovrebbe concludersi il 14 marzo p.v., data in cui l’organo è stato convocato in seduta
monotematica.
LA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
UDITA
VISTA

la Presidente;
la nota n.6215 del 27.1.2017 con cui il Rettore ha inviato le modifiche di Statuto
proposte dal Senato Accademico e sottoposte al parere del Consiglio di
Amministrazione;
TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione non ha concluso la disamina di tutte le
proposte degli articoli dello Statuto pervenute dai competenti organi collegiali;
TENUTO CONTO delle proposte avanzate dai componenti;
dopo un’ampia ed accurata discussione, a maggioranza,
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DELIBERA
Inviare una nota al Magnifico Rettore per chiedere il prospetto delle proposte di modifica dello
Statuto già vagliate dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’approvazione definitiva del
Senato Accademico.

Null’altro essendovi da discutere, la riunione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
ha termine alle ore 12.51.

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Antonella Maniglio)

LA PRESIDENTE
(Dott. ssa Paola De Matteis)
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