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.CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Verba!e n. l del 27]0212017

Il giorììo 27 febbraio 2017, regolannente convocato, si è riunito alle ore 08.45 presso la Sala Consilíare, íi
Consìg)ìo del Persona?e Tecnico - Arìmìinistrativo deJl'Uììiveí'sità'degli Studi di Sa.qsari.

Presìede la Dott.ssa Stefania Idini. Syolge le fiìnzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia
Spano.

Sono presenti:

CUCCU Mq2ìo
pORE Giovanni B.
FADDA Marco

l??ÍÌ)îNl Stefania
ILEONî Pietro
l MARRONE -Giuseppe??g.
IPO!?- 0?Annq0gyia'
}SP?p4 Francesca ?.

SPANU Massimo A.P.

ITEDDE Daniele
ITESTOì%!E C,aterit'ia
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Alle ore 08.45, constatata ìa presenza del numero legale, il Presidente dichiara apeìta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

- Proposte modífiche statutarie

ìl Presidente apre i ?avori precisando che scopo della riunione odíerna è que]lo di elaborare un documento di
proposta di modifica statutaria al fine di garantire la nìassima espressione e ii rispetto deíla volontà del PTA.

II CdP ritiene di dover procedere in priina istanza alla proposta di resrìsìor'ìe dell'art. 26 comma 5 dello
Statuto, relativo all'eíezione deI Rappresentante del personale nel C.d.A., lasciando ad un secondo momento
la presentazione della modifica dell'aí. 2] relativa all'elezione dei Rettore con l'applicazione dei principio
"una tcsta un voto" per il PTA.
L'obiettívo di taîe modifica è quello di ottenere clìe il candidato più votato venga direttamente eletto come
rappresentante del personale T/A in Consiglio di Aînministrazione.

Si procede quindi ad un'attenta leltura dell'art. 26 delìo Statuto. A seguito degíí interventi dei presenti si
decide, al fine del raggiungimento deu'obiettivo prefissato, di proporre la seguente procedura di selezione:

l



l) presentazione delie candidature da parte del personale TA di ruolo dell'Ateneo, avendo per riferíìrnento la
definiz.ione di "personale íecnico-amministrativo" come indicata nello Statuto vigente;
2) costituzione di un Comitato di verifica delîe candidature nominato dal Senato su proposta del Rettore e
sentito il Consigìio del Personale; il Comitato avrà iì compito di verìficare il possesso da parte dei singoli
interessati dei requisiti di comprovata competenza o esperienza in catnpo gestionaìe e arnmissione aìla
procedura elettorale in caso dì esito positivo;

3) indizione delle votazioni sulla base di un Regolamento ìper l'elezione (attualmente non esistente);
4) elezione deì candidato più votato quale meìììbro de? CdA;

l
i

i
l

l
l

îl CdP, prima di presentare tale modifica agli Org,ani competenti, delibera di trasì'neltere tale propostíì, così
come fomìuiata nell'All l del presente verbale, aJle oo.ss., RSU, Rappresentanti in Senato e CdA al fine di
arrìvaxe ad una più ampia eorìdivisíonc.

Il CdP auspiea che a breve l'Amministrazione elabori un Regolamento per la disciplina delle Mani'festazione
dí Interesse negli orgarii statutarí.

Non essendoci altri aìagomenti da discutere, ìa seduta si chiude a??e ore 12.00.

íl presente verbaìe viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Iì Segretario
(Maria Grazía Spano)

? «r.-ù?
il Presidente

ia Idi:
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Consiglio del Personale Tecnico-Anuninistratívo

PROPOSTE MODIFICA STATUTO DELL'AUTONOMIA

CRITERIE PROCEDURA m INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL

PERSONALE TA ìN CdA

ObiettivO:

ottenere che il candidato più votato venga direttamente eietto come rappresentante del
personale TA in Consiglio di Aììuninìstrazione.

Le modífiche statutarie proposte sono dirette a concretízzare la seguente procedura:

1) presentazione di manifestazioni di interesse/candidature da parte di soggettí
appartenenti al personale TA di ruolo dell'Ateneo, avendo per rìferimento la definizione di
?personale tecnico-amministrativo" come indicata nelle Definizîonì dello Statuto vigente, ossia
"personale tecnico amministrativo, tecmco, bibliotecario e i collaboratori ed esperti linguistici di
ruolo nelrAteneo';

2) costituzione di un €omitato di veri'fica delle candidature nomínato dal Senato su proposta deì
Rettore e sentito il Coììsîglio de? Personale; il Comítato avrà iJ compito di verìficare il possesso
da parte dei singoli interessati dei requísití previsti per l'appartenenza al CdA dalla L-
240/2010 (art, 2 d lett. l) con conseguente ammissione alla procedura elettorale în caso dì
esito positivo;

3) indizione delle votazioni sulla base di un Regolamento per l'elezione (attualmente non
esistente) ;

4) elezione diretta del candidato PTA risultante più votato quale mernbro del CdA;

A tal fine gli articolí dello Statuto per i quali si propone la modifica/integrazione sono

* Art. 23 c. 2 lett.a) I @ Art. 26 c. 1 lett. d) í * e Art. 26 c. S 1

î



T[STO ATTUALE STATUTO

Senato

Art. 23 c. 2

m particoìare il Senato Accademico:

a) Designa i membìi del Consiglio
di Arnministrazione e ne

determìna gli emolumenti;

ª Quadro comparativo articoli Statuto vigente coinvolti nel pmcesso di revisione /modìfica dei criteri e
procedure perl'individuazjone del rappresentante del personale TA di ruolo nel CdA

in grassetto tra parentesi quad're []il testo deue modifìche
i nuìneri tra parentesi tonde ( ) sono rifenmeì'ìi alla colonna delle note esplicative

?- 7
(1) l'inciso mette in cvidenza

comeí membri eletu non

síano designatí dal Senato in
quanto la loro sceìta ò
determlnata da elezìoni

(come gìà avviene peri
rappresentanti degli
studenti e come sì propone
per il rappresentante deì
CdA)

*

*

+PROPOSTE DI REV?SIONE/MODIFICA
Senato

ArL 23 c. 2

In particolare íl Senato Accademico:
a) Designa i membri del Consiglio

di Aìnmìnìstrazione [, fatta
eíezione per quelli eletti,](1)
e ne determína glí emohìmenti;

Ú
Composìzìone e organizzazione
1. l} Consiglio di Amminístrazione è
costituito da undici membri, índìviduati

come segue:

a) il Rettore;

Arti'?colo26
Composizione e organízzazione
1. Il Consigìio d( Ammjnístrazione è
costîtuìto da undícì membri, índíviduati

come segue:
.a) il Reúore:

b) tre membri esterni aì ruolì
del!Atenea, ed anche stranieri, diversì
dai rappresentantí deglí studenti íscrítti
all'Ateneo medesìrno;

b) tre mernbri esterni ai ruoli dell'Ateneo,
ed anclìe stranìerì, dìversì daí
rappresent?ntt deglí studenti iscritti
all'Ateneo medesìmo:

c) quattro docentì di ruolo delì'Ateneo;
c) quattro docenti di ruolo dell'Ateneo;
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e) due rappresentanti degli studenti,
eletti daglì iscritti ai corsi dí laurea, dl
ìaurea magístrale e di dottorato di
ricerca;

d) un componente appartenente al
personale tecnico-amministravo dì ruo?o
[delrAteneo?(2);

e) due rappresentantì degli studentí,
eletti dagH ìscrittì ai corsí dì ìaurea, di
laurea rnagistrale e dì dottorato di
rÌcerca;

(2) íl rìferìmento all'Ateneo è
per specìfìcare come, a
differenza di altre realtà, ìl
rappresentante pta debba
necessaríamente essere un

collega di ruolo rìel nostrú
Ateneo

f) nella designazione dei docenti di ruolo
deve essere garantìta la presenza di
entrambiigeneri.

2. Partecipano alle rìunioni del Consiglio
di Amministrazione il Prorenore vicario,
che esprime voto deliberativo soltanto
ìn assenza del Rettore, e il
Direttore generale, con voto consultivo;
possono paítecìpare i mernbri del
Collegio dei revisorì deí contì e il
Presidente d el Nucleo dì Va lutazione.

t) nella designazìone deí docenti di ruolo
deve essere garantíta ía presenza di
eritrarnbi i generì.

2. Partecipano alle riuníoni del Consíglio
di Amminístrazione ì} Prorettore vicario,

che esprime voto deliberativo soltanto in
assenza deì Rettore, e fl

Direttore generale, con voto consultivo;
possono partecípare i membrí del
Collegío dei revísorí deí coríti e il
Pì?esidente del Nucleo di Val utaziúne.

3. I mernbri del Cons%,ìio di
Amminlstrazione díversi dai Rettore, dai
rappresentantì deglì studenti e dal
rappresentante del personale tecnico-
amrninistrativo dì ruolo, sono desi@natì
dal Senato all'interrio di una rosa tripla

3. îmembri del Consig)io di
Amminìstrazíone dìversi dal Rettore, dai
rappresentantì degU studenti e dal
rappresentante del personale tecnico-
amminìstrativo dì ruolo, sono designati
dal Senato a?l'ìnterno di una rosrì tripla dí
nomìnativí indivíduati da una
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TESTO ATTUAIE STAnJTO

di norrìir?ativì índivìduati da una

Commissione composta dal Rettore e da
due professorì ordinari, diversì dal
rnembrì del Senato Accademico e del

Consiglio dì Ammìnistrazìone, designati
dal Senat0 stesso.

PROPOSTE DI REVI!ìONE/MODîFlCA
Commìssìone composta dal Rettore e da
due professorí ordiríarí, diversi dai
membri del Senato Accademîco e del

ConsigHo d{ Arnrninistraziorie, desígnati
dal Senato stesso.

?????-Note

I

4. I membri interni sono desígnatì dal
Senato Accadernìco tra personalità c?ì
comprovata competenza o esperÌenza in
campo gestionaìe, oìtre che dì elevata
qualíficazione scìentifica e culturale. l
mernbri esterni sono desìgnati dal
Senato Acodemico tra personalítà
ìtaliane o straniere di elevato livello

scientifico e cuiturale, riconosciuto
anche sul piano internazíonale, e in
possesso di una comprovata
competenza gestìonale o di u na
esperienza professìonale di a?to livello
maturata attraverso I"eseícizio di

funzioni dirígenzìali dì amrmnistrazione,
díreziorìe o controllo presso
amrninistrazíonì o ìmprese pubbliche o
prìvate. Essi non possono appartenere ai
ruoli deì"ateneo a decorrere dai tre a nni

precedenti la designazione e per tutta la
durata dell'incarico, né possono essere
studenti dell'Ateneo.

5.
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4. I membri ìnterní sono designati dal
Senato Accademico tra personalità di
COmprOvata COmpetenZa O esperienza Ìn
campo gestionale, oltre che dí elevata
qualificazione scientifica e culturale. l
membrí esterní sono designati dal Senato
Accademico tra persona)ità italiane o
straníere di elevato livello scíentìfico e

culturale, ríconosciuto anc}ìe sul píano
ínternaz{onale, e ìn possesso di una
coìnprovata competenza gestionale o dí
una esperienza professionale di alto
lìvelìo maturata attraverso l'esercízío di

funzioní dirígenziaU dí arnrììjnistrazíone,
direzione o controllo presso
amrninístrazíoni o imprese pubMche o
prívate. Essi non possono appartenere aí
ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anní

precedentî la designazione e per tutta ?a
durata del)'incarìco, né possono essere
studenti dell'Ateneo.

54 -II com'jonente appartenente al
personaSe tecnico-amministrattvo dí
ruolo è il candidato che risuìta iî più
votato a seguito di competjzione
elettorale.(3)
L'elettorato attivo spetta a tutto fi
personale amminîstrativo, tecnico,
biblíotecario ed ai collaboratori ed

esperti linguistici a tempo
indeterrninato e determinato, nonché
ai dirigenti ed ai îettori di
madrelîngua di ruolo nelrAteneo.(4)
L'elettorato passjvo spetta a coloro ì
quali, a seguito di candidatura
riservata al personale tecnìco-
amministrativo di ruolo, abbîaììo
superato la veriflca del possesso deî
requisiti dì comprovata competenza o
esperìenza jn campo gestíonale da
parte dì un apposito Comitato (4),
noìn[nato dal Senato Accademjco su

proposta 4el Rettore, sentito il
Consiglío del Personale.](S)

íl comma 5 vìene ríormulato

stabilendo c precisando
(3) Che íl componente è i)

candídato che rìsulta ìl pìù
votatosicetsimplicíter,

(4) a chí spetti l'elettorato attivo
(basandosj sul tesb:ì del decreto
dì índizìone con ìl quale è stata
effettuata l'ultima tornata

elettora}e, iìì assenza di un

Regolamento apposito), e
I'elettorato passivo,

(5) che il compito del Corììitato
sarà quello di verîrìcììre e
ammettere i candídati aventi i

requisítì della Gelminí; che il
Senato nomínerà íl Comítato

stesso su proposta del Rettore
sentito íl Consiglio deì
Personale {ín sostanza vìene
inserita ìn Statuto la procedura
seguita di fatto nell'ultima
tornata, procedura che tuttavia
non è garantita dai testo
vigente, che oggi consente al
Senato di nominare ì membrt

del Cornítato di valutazíone

senza alcun co'ntrìbuto/parere
esterno al Senato stesso.

l

3


