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CONSIGL?O DEL PERSONALE TECNICO - AMMiNÎSTRATÍVO
Verbale n. 4 del 16/12/2015

I] giorno 16 dícembre 20ì5, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 8:45 presso la Sala Milella, il
Consiglio del Personaìe Tecnico - Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari.
Presìcde la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni dí Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia
Spano.

ìl Consiglio ringrazia il Direttore Generale, Dott. Guido Croci, per la nomina del?a Dott.ssa Maria Grazia
Spano quale Segretario Verbalizzante del CdP e la stessa per la sua disponibilità.
Sono presenti:
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CUCCU Mario

Jî5?Gíovanni B.
JFADDÀ Marco
$a n i a
JLEONî Pietro

MARRONE Giusep?pe M.
JPOSADíNO Anna Maria
JSPANEDDA F-rancesca 1.
Qu Massimo A.P.
JTEDDE Daníele
JTESTONE Caterìna
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Alle ore g.oo, COnStatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e rícorda il
seguente o.d.g.:

Approvazione verbale sedute precedenti
Adempimenti connessi agli argomenti di pertínenza del CdP di cui all'odg del Consig)io di
Amminístrazione del l 8/12/2015

3. ìstanze pervenute al CdP

L

2.

Prima di proce«Jere alla discussione degli argomenti posti allªodg, il Presidente relaziona
sull'incontro informale del 15/12/2015 con il Magnifico Rettore, Direttore Generale e Proreuore,
durante il quale è stata sottolineata l'impoìtaììza che la documentazione da analizzare venga
trasmessa in tempo utile, in modo da consentire al CdP dí poter formulare pareri corretti, pertinenti e
adeguatamente istruiti. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato i rappresentati del personale
in Senato e la rappresentante della CISL, il CdP ha richiesto ed ottenuto la possibilità di incontri
periodici con gli Organi di Governo per una maggiore condivisione nell'interesse dell'Ateneo.



l. Approvazione verbale sedute precedenti
Il Presidente procede alla lettura del verbale relatívo aHa seduta del CdP del 24/09/20?5 e della
seduta di aggiornamento del 2 ottobre 2015 i quali vengono approvati all'unanimità dal CdP.

2. Adempimenti connessi agli argomenti di pertinenza del Cdp di cui all'odg del Consiglio di
Amministrazione del 1 8/12/20ì5

II Presidente informa il Consiglio che con mail del 15/ì2/2015 inviata dall'Ufficio Organi Collegialì sono
pervenuti gli atti da esaminare per il CdA del I 8/12/20 15.

Considerando che la documentazíone inerente gli argomenti posti all'odg del CdA del î 8/ 12/20 15, per i quali
è necessario il parere de! CdP è pervenuta in data 15/?2/2015, il Consiglio del Personale, ancorchè abbia
partecipato, in seguito ad invito da parte del Magnifico Rettore, all'incontro infomìale tenutosi il 1 5/ì2/2015
nel quale è stato illustrato íl punto all'odg relativo alla "Programmazione del Personale: interventi prioritari?',
ritiene non sufficiente il tempo a disposizione per esprimere un parere adeguato all' importanza e delicatezza
degìi argomenti in esame e, unanime, delibera di chiedere al Magnifico Rettore il rinvìo della trattazione dei
seguenti punti posti all'odg del CdA:

Bilancio uníco d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2016
Revisione Regolamento disciplinante procedimenti di selezione ed assunzione PTA
Programmazione del Personale: interventi prioritari
Richiesta proroga comando alla Dott.ssa Stefania Alida Pisano: scadenza comando 22/12/20 15
Richiesta comando dal Ol/0 1/20 16 della Sig.ra Maria Teresa Piroddu (fuori odg).

Si ribadisce ì'importanza che tutta la documentazione venga trasmessa compìeta e in tempo utile per
poter esprimere un parere ponderato.

i

3. Istanze perveììute al CdP

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta tramite mail l'istanza de? co?lega Salvatore Sotgia
di cui si dà integrale lettura.

Vista la particolarità della materia ìl CdP, al fine di fornire una coìetta valutazione, decide di
approfondire l'argomento tramite l'analisi della documcntazione citata dal collega ma non tutta resa
disponibile.

I] Consiglio si riserva di convocare il collega e il Referente alla didattica della Struttura di Raccordo
di Facoltà di Medicina e Chirurgia per eventuali chiarimentí.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta sí chiude alle ore l 1, 10.

Iì presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Maria Grazia Spano)

II Presidente
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