
Decadenza del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo ed
elezioni suppletive: non è il caso di scherzare!

Come  sindacato  FGU  Gilda  esprimiamo  la  nostra  forte  preoccupazione rispetto  alla
sospensione delle  elezioni  suppletive  del  Consiglio  del  Personale  Tecnico  Amministrativo
(CPTA) per lo scorcio del quadriennio accademico 2015-2019 decretata dal Magnifico Rettore il
21 . 

Ricordiamo che il CPTA è un importante organo istituzionale previsto dal nostro Statuto che
permette al Personale Tecnico Amministrativo (PTA) dell'Ateneo di avere informazioni certe e
chiare  sulla  generale  gestione  dell'Università ed  in  particolare  del  PTA,  sulla
programmazione generale dell'Università e soprattutto può accogliere da tutte le componenti
del  PTA,  sia  i  singoli  che  le  sue  rappresentanze,  proposte  e  osservazioni  utili  al
miglioramento dei servizi, del clima organizzativo e del benessere lavorativo. Viste le sue
funzioni ha come interlocutori  anche i massimi organi dell'Ateneo quali  Rettore, Consiglio di
Amministrazione  e  Senato  Accademico  oltre  alle  rappresentanze  del  personale  come  le
Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  (RSU),  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  e
Organizzazioni Sindacali.

Bloccare un processo elettorale a 4 giorni dal voto  è un atto che richiede la presenza di
motivazioni valide, solidamente argomentate.

Motivazioni  che  stentiamo  ad  individuare  visto  che  la  sospensione  del  voto  è  stata
determinata da dei dubbi interpretativi sollevati  dalla Presidente del CPTA rispetto ad un
articolo del Regolamento Generale di Ateneo, il 106 che recita :

“Art. 106 – Elezioni suppletive (del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo)
In  caso di  dimissioni  o  cessazione  dalla  categoria  del  personale  tecnico  amministrativo,
l’eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti.  In caso di
dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade
entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive. "

Per poter meglio comprendere quanto è accaduto è utile mettere a fuoco la tempistica delle
elezioni.

 20 giugno si dimette l’ennesimo consigliere del CPTA; 

 13 luglio il Rettore indice le elezioni con un proprio decreto (vedi link) che prende atto
dell'accaduto, recita infatti: “CONSIDERATO che in seguito alle dimissioni di Monetti R. a
far data dal  20 giugno,  rassegnate con nota in  pari  data,  prot.  n.  239359 del  21.6.2018, i
componenti dimissionari del Consiglio stesso risultano essere otto”;

 11 settembre la Presidente del CPTA invia una richiesta di sospensione;

 13 settembre scade il termine della presentazione delle candidature;

 21 settembre viene pubblicato il decreto di sospensione delle elezioni (vedi link).

Ci  siamo  chiesti  come  mai  la  Presidente  del  CPTA,  chiede  la  sospensione  soltanto  l’11
settembre.
Inoltre  come  mai  il  14  settembre  non  viene  pubblicato  il  manifesto  delle  candidature
raccolte dall’Amm.ne dopo la convalida prevista dal decreto di indizione delle elezioni?

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/WEB%20-%20Cpta_-sospensione%20elezioni%20-.pdf
http://unipd.fgudipartimentouniversita.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/DecretoDiIndizione.pdf


Infine  come mai il prorettore vicario e il Direttore Generale non sono stati disponibili a
fornire esaurienti spiegazioni su quanto accaduto come richiesto dal nostro sindacato giovedì
20 settembre?

A queste domande non possiamo rispondere con certezza visto che non abbiamo e non ci sono
stati dati gli elementi per farlo.  E’ questo è grave! In un Ateneo come il nostro quando viene
bloccato un processo democratico come quello elettorale che coinvolge circa 2200 lavoratori è
necessario fornire valide motivazioni per garantire da una parte massima trasparenza e
dall’altra la certezza che la sospensione della procedura elettorale non pregiudichi in
nessun modo, diretto o indiretto, le elezioni e la fondamentale indipendenza del CPTA.

Auspichiamo che al più presto venga acquisito il parere legale richiesto dall’Amm.ne e che si
vada alle elezioni non fra un anno come qualcuno vorrebbe ma fra un mese al massimo.
Se si verificassero inutili ritardi provvederemo a mobilitarci/mobilitarvi, anche in sede legale, per
pretendere che il CPTA venga eletto.
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