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CONSIGLIO DEL PERSONÀLE TECNICO - AVMINISTRATIVO

Verbale n. 2 deì 30/03/20 17

Il giorno 30 marzo 2017, regolamente convocato, si è riuììito alle ore 12,30 presso !a Sala Consiliare, il
Consigîio del Personale Tecnico - Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. SvoJge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia
Spano.

Sono presenti:
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Alle ore 12.30, constatata la presenza del nuìnero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

Programmazione Attività del Consiglio del Personale

Il Presidente ìnforma il Consiglio che con maiì del 28 marzo 2017 è pervenuto il documento con le proposte
di modifica statutaria concordata tra CISI.- CSA - {JIL - SNALS e RSU ad integrazione della proposta del

CdP trasmessa alle rappresentanze del personale con mail del 28/02/2017, pertanto nelîa seduta odierììa si
analiz?erà iì docurnento in oggetto.

ll Presidente dà lettura integrale del documento e successivamente cede la parola ai Consiglieri per la
discussíone al termine della quale si stabilisce quanto segue:

- Art. 26 - Elezione del rappresentante del PTA in CdA
Il CdP delibera di co'nfemare ia proposta assunta nelia seduta del 27/02/2017 .
In particolare ritiene che non sia necessario definire ?a composizione del Comitato, in quanto la veìifica del
possesso dei requisiti verrà effettuata in base a quanto prevìsto da uno spe«,ì'fico Regolamento.
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- Art. 28 - Rendere vincolantii pareri del CdP
Il CdP delibera di rigettare la proposta di rendere i pareri da "obbligatori non vincolanti" a "obbìigatori
vincolanti" in quanto lo stesso agisce nel suo ruolo istituzionale di organo coììsultivo e di proposta.

- Art. 21 - Eiezione del Rettore

Iì CdP delibera al)'unaììirnità di presentare la proposta di nìodifi«,a del l'art. 21 coîì l'applicazione del
principio "una testa un voto" per il PTA, insieme a qtielìa dell'aì. 26.

Il Presìdente, infine, informa i! CdP clìe con mail del 29/03/2017 le sigle sindacali hanno chiesto al CdP di
organizzare un incontro ailargato con le oo.ss, RSU, Rapprescntanti in Senato e CdA per la discussione
delle rnodifiche statììtarie e del nuovo assetto organizzativo di Ateneo.

Il CdP concorda con ?a proposta dene oo.ss. ritenendo sempre utiíe iì confronto e la condivisione e delibera
di invitare, ie rappresentanze del personale TIA nella prima seduta utile deì CdP per una riunione allargata.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 14.00.

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Segretario
(Maria Grazia Spano)
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