
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

 

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

 

ART. 1 – Istituzione 

 
Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari è istituito il Consiglio del 

Personale Tecnico e Amministrativo. 

 

ART. 2 - Funzioni 

1. Il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo è l’organo collegiale elettivo di 

rappresentanza di detto personale nell’Ateneo, con funzioni consultive e di proposta; 

2. Il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo esprime pareri:  

a) sui documenti di pianificazione e di programmazione dell’Ateneo, ivi compreso il 

documento di programmazione triennale e il bilancio di previsione annuale e triennale;  

b) sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e sui regolamenti che riguardano il 

personale tecnico-amministrativo;  

c) sui criteri per l’organizzazione del personale tecnico-amministrativo. 

3. Il Consiglio può formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, 

all’innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche, alla formazione e 

all’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.  

 

4. I pareri di cui ai commi precedenti sono formulati e inviati entro 20 giorni dal ricevimento della 

relativa documentazione, decorsi i quali il parere si intende reso e gli organi interessati possono 

comunque procedere. 

 
ART. 3 – Composizione e Organi 

 
1. Il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo è composto da undici membri, che restano 

in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 
2. Sono organi del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. 

 

 

Art. 4 – Compiti degli Organi 

 

1. Il Presidente, coadiuvato dall’Ufficio di Segreteria, ha il compito di: 
 

a) convocare e presiedere il Consiglio, di redigerne l’ordine del giorno, di predisporre la 
documentazione necessaria per i lavori dello stesso; 

b) rappresentare il Consiglio nei rapporti con gli organi dell’Ateneo; 
c) curare i rapporti e la diffusione delle informazioni nell’Ateneo; 

d) proporre modalità operative in grado di favorire azioni ed atteggiamenti improntati alla 

collegialità. 



 

2. Il Vice Presidente ha il compito di:  

a) sostituire in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

 

3. Il Segretario ha il compito di: 

a) redigere i verbali e collaborare con il Presidente per gli adempimenti amministrativi;  

b) conservare tutti i documenti relativi all'attività del Consiglio del Personale Tecnico e 

Amministrativo. 

 

Art. 5 – Modalità di elezione e nomina degli organi 
 

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, nominato con decreto rettorale. La 
convocazione per l'elezione è effettuata dal componente il Consiglio più anziano in ruolo e, in caso 

di pari anzianità di ruolo, da quello con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente viene eletto fra 
i componenti del Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 

nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra 
i due candidati che nella seconda votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora 

nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono 
ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza necessaria; la 

convocazione contiene l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento di almeno 

quattro votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi. Ogni consigliere può 

esprimere una sola preferenza. 

2. Il Vice Presidente è eletto fra i componenti il Consiglio con le stesse modalità di elezione del 

Presidente.  

3. Il Direttore Generale dell’Università provvede alla individuazione di una Segreteria del Consiglio 

del Personale e alla nomina di un Segretario verbalizzante esterno al Consiglio. 

 

ART. 6 – Riunioni del Consiglio 

 
1. Il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo è convocato dal Presidente quando sia 

necessario ed in ogni caso una volta ogni due mesi. 

2. Esso deve essere convocato inoltre quando ne facciano richiesta motivata almeno 4 dei suoi 

componenti. 

3. Le sedute sono valide quando vi partecipi la metà più uno dei componenti, compresi gli assenti 

giustificati. 
4. La convocazione delle sedute, inviata anche al Direttore Generale dell’Università, viene 

effettuata a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 6 giorni ed è integrata da 
meccanismi informatici di attestazione dell’avvenuta ricezione.   

5. La convocazione riporta l'indicazione del giorno, del luogo della riunione, dell’ora e dei diversi 

argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno quelli proposti 

da almeno 4 componenti. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione 

nell'ordine del giorno.  

6. Qualora non vengano discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella medesima seduta, il 
Presidente stabilisce subito la data di aggiornamento. 

7. Esperti e consulenti esterni possono essere invitati alle riunioni su richiesta del Presidente o del 
Consiglio. 



8. Le votazioni si svolgono di regola con voto palese salvo venga diversamente stabilito di volta in 

volta su richiesta di almeno 4 consiglieri. Le deliberazioni sono validamente assunte quando 

ottengono il consenso della maggioranza dei presenti.  

9. I verbali sono stilati dal segretario ed approvati alla fine della seduta o nella prima seduta utile 

successiva. 

 

Art. 7 – Facoltà dei Consiglieri 

 
1. I Consiglieri possono visitare i luoghi di lavoro per l’espletamento delle attività istituzionali. 

2. E’ inoltre data facoltà ai singoli consiglieri, su proposta del Presidente o del Consiglio e previa 

autorizzazione del Direttore Generale, di effettuare delle missioni e partecipare a seminari ritenuti 

interessanti per l’espletamento delle attività istituzionali. 

 

 

Art. 8 - Sfiducia 
 

Il Presidente può essere sfiduciato con mozione presentata su richiesta di almeno 4 consiglieri. 
L’approvazione della mozione sarà condizionata alla stessa maggioranza adottata per l’elezione 

dello stesso. 

 

ART. 9 – Decadenza 
 

Costituiscono cause di decadenza: 

a) L’assenza ingiustificata  per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; 

b) Dimissioni o cessazione dalla carica. In tal caso il membro è sostituito dal primo dei non 

eletti. In mancanza del sostituto il Rettore indice elezioni suppletive; 

c) Dimissioni o cessazioni contemporanee che riguardino la meta più uno dei componenti. In 

tal caso il Consiglio si intende decaduto ed il Rettore indice nuove elezioni. 

In caso di cessazione dal mandato per qualsiasi causa del Presidente, il componente il Consiglio con 

maggiore anzianità di ruolo ne assume le funzioni e, entro 10 giorni, convoca il Consiglio per 

l'elezione del Presidente. 

In caso di cessazione del mandato del Presidente cessa anche il mandato del Vice Presidente. In tal 

caso il Presidente neoeletto, entro 10 giorni,  fissa una seduta del Consiglio per la sua nomina. 

 

ART. 10 – Modifiche al Regolamento 

 

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione 

dell'Università previo parere del Senato Accademico. 

2. L’iniziativa per l’elaborazione e la modifica del Regolamento compete al Rettore o ad almeno un 

terzo dei componenti dell'organo cui spetta l'approvazione o il parere sullo stesso.  

 
Art. 11 – Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione 


