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Car* collegh*,

Il  24  gennaio  p.v.  si  terrà  la  votazione  per  l’elezione  dei  componenti  il  Consiglio  del
personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo che è un organo istituzionale introdotto nel
luglio del 2011 nello Statuto; ha come interlocutori, i massimi organi:
il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico. 

Nell'architettura della gestione dell'Ateneo, il  CPTA è tenuto a coordinare il  suo
operato  con  le  varie  rappresentanze  del  PTA  negli  organi  dell'Università,  le
Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  (RSU)  e  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  per
esprimere  al  meglio  il  suo  ruolo  istituzionale  che  consiste  nel  fornire  pareri,
osservazioni e proposte per la gestione dell'Ateneo e informare, tutto il PTA, secondo
i  principi  di  trasparenza  e  condivisione,  sui  processi  organizzativi  e  decisionali
dell'Ateneo. 

Il  CPTA  è  l’interlocutore  primario  di  tutte  le  iniziative  di  innovazione
organizzativa che riguardano il  personale e per  le quali  sono previste,  dalla legge,
massima  trasparenza  e  condivisione;  in  particolare  l'organizzazione  dei  servizi,
l'individuazione di nuovi organigrammi e le relative attribuzioni di ruoli,  i piani di
formazione continua del personale e, nota particolarmente importante, il controllo delle
fasi del processo di valutazione (delle prestazioni e della performance) che deve essere
utile al miglioramento delle condizioni lavorative e ad una efficace programmazione
delle attività e non uno strumento zoppo ed autoreferenziale. In questo campo diventa
essenziale la collaborazione sinergica con le RSU poiché, date le attribuzioni di legge,
sono indispensabili le prerogative di negoziazione proprie delle parti sindacali. 

Vi  ricordiamo   che  le  modalità  di  voto  prevedono  la  procedura  informatica
(piattaforma Helios) e che si svolgeranno nella sola  giornata del 24 gennaio dalle ore
9.00 alle ore 22.00; ogni elettore potrà esprimere 3 (tre preferenze), vedi video-tutorial
che illustra le operazioni di voto. 
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