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Il giomo 10 maggio 2017, si è riunito allei Ore 9:00 presso l'Aula C'onsiliare il Consiglio del Personale
Tecnico Amministrativo dell'Università degliiStudi di Sassari.
Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le 4unzioni di Segretario verb;ìlizzante Daniele Tedde
Sono presenti:

l

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta 14 seduta e ricorda l'odg:

lPROPOSTE DI MODIFICÀ STÀTUTARIA

1) Rendere vincolantii pareri diel CdP

zione al2,) Elezione del Rettore: applicazione 41 personale TA del prin:ipio ?una testa, un voto"
3) Elezione del rappresentante del PT2 in CdA

Sulla base deH'o.d.g. alla seduta sono stati i!íitati e sono presenti i segiÍenti Rappresentanti del Personale in
Senato Accademico e CdA, le RSU e le OOSS:

Rappresentante del Persona?e in CdA: Franco', FilighedduCO: lj
l

Rappresentanti del personale in Senato Acca4emico: Franca Sanna e Lil,liana Manca

l

l

l
l

RSU: Francesco Pischedda, Alessandra Bonejli, Tonia Masia, Gavina
Spissu, Antonio Cossu.

UIL: Chiara Tedde

CSA: Antonio Clìessa e Antonio G.B. Pinna

SNALS: Gavino Biddau
CGIL: Vivaldo Urtis

j

CìSL: Pìero Canu, Giulio Arca, Antonio Fraìicesco Temussi

La Presìdente ringrazìa tutti ì presenti alì'mcqntro.

1. Pareri obbligatori e vincolanti del ÒdP

l

i, Antonello Niohì, Nicoletta
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Anna Maria Posadino i
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iLa Presidente illustra le motivazioni che lìannl irtato il Consiglio del Rersonale, ne[la seduta del 30 marzonb pom{i

1.
i ììíìhì{ui:
l...

IqíÍilulííl

2017, a non farsi promotore di una modifica 4tatutaria riguardante ques:o aspetto, in quanto al CdP, quale+e queíío
..l

?aiìi di goì
. 1.

dì Ammí

organo consultivo e di proposta, non è dato si ad altri orgaîìi di joverno, posto che le fasi decisionali
e dî ratîfica sono proprie del Senato Accadem7co e del Consîglio dî Amnnimstrazione.e dl ratmca SOnO prOpr!e (lel senato .qCCaúem7í
Viene esplicitato iì conviììcimento che i pareri i obbligatori, grazie al%a ultima modifica statutaria ottenuta
dall'attuale CdP, siano strùmento che se corre:ttamente utilizzato consen:a di svolgere il molo consultivo e di
rappresentanza del personale.

In merito sì apre una ampia dîscussìone sul signîficato da attrtbuire al teì;mìne vmcoiante e sull opportuì'uta
di applicarlo ai pareri del CdP.

Emergono i seguenti contributi:
la CGLL ritiene non oppoituna la proposta di ìjodifica, concordando coì: la posizione del CdP;
CISL, UIL, CSA e SNALS ritengono vicever4a doveroso clìiederla limitiatamente alle tematiche riguardanti
il personale tecnico amministrativo, sostenen4o che, anclìe rendendo viî0colanti i pareri, comunque il CdA
sarebbe libero di deliberare in senso difforme :ispetto al parere del CdP. ?Secondo queste sigle il "vincolante"
sarebbe riferito alle decisioni assunte dall'Aìnffiinistrazione ma non al CaP.

sostiene la posizione CISL, ULL,

La Rappresentante del personale sn Senato Accademîco, Lìllìana Maììca, sostîene ìnvece la tesì del CdP
ribadendo che il ruolo di quest'ultimo è differinte rispetto ad un organo pi governo.

Dopo aver ascoltato i diversi cont'ributi, ] ;onsiglierì del CDP espopgono quanto sîa opportuno che le
proposte dî rnodîfica siano corrîspondenti al ruolo istituzionale dell'orgapo e come la presentazione di istanze
non calibrate ed incoerenti col ruolo statutari:o possano risuìtare di os!colo anche per il raggiungimento di
altri obiettivi stringenti per il personale.

l
l :

Elezione del Rettore: applicazione al personale TÀ del principio ?una testa, un voto?

i i

In merito al secondo punto, relativo alla modjfica dell'aí. 21 riguardaììtj, l'elezione del Re«ore, la Presidente
riporta la posizione assunta dal CdP nella se4uta del 30/03/20 17 nella i)uale si è deliberato di presentare la
proposta di modifica del suindicato articolo c4ntestua?mente a quella deQ'art. 26 dello Statuto.

l

2.

3. Elezione del rappresentante del PTÀ in CdÀ

ll

In merîto al terzo punto, la Presìdente rîcluama le decìsiom assunte dal CdP nella seduta del 30/0.)/2017relative alle îììodifiche :s'tatWtarie da apportare-,? soprattutto con- riferiment% alle parti-non accolte dal Consiglio
tra quelle proposte al testo di modifica dallei OO.SS./RSU (es: necess'ità della raccolta di 50 firme per la
presentazionedellecandidature). i ?

l
l

jViene unitariamente segnalata anche la neces4ità di rafforzare il ruolo di controllo/verifica delle candidature,attravers:J -Ìa- previsione? di -un- C-omitato-di- ve i;ca pre;'ied-uto -dal- 'Rettore -e- costituito inoltre- dal -Presidente
Jdel CdP e da uno dei due Rappresentanti del Piersonale in Senato.

La discussione prosegue ed alcune oo.ss. pi'opongono che venga in!tta un'assemblea del persona?e nellaLa discussîone prosegue ed alcune OO.SS. pi'opongono che venga mdetta un'assem
quale illustrare aì collegln le azîonì mtraprese 1clìiedendo loro dì esprîmersi uì merito.

Secondo la CISL/CSA ogni organizzazìone dhvrebbe portare la sua prdposta e far scaturire la decisione dal

lvoto dei partecipanti all'Assemblea;

Secondo la CGIL sarebbe più opportuna unm raccoìta di firme a sos!gno di una proposta di modifiche
2'Cunitarie presentata dal CdP e condivisa dalle o.rganizzazioni e dalle rappì',esentanze.

=,!-'
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Alle ore 12:00 terrnina l'incontro con le 09.SS/RSU e Rappreseîìta0ti in CdA e Senato con l'intesa di
prevedere un'assemblea generale del personale, al fine di illustrare la p:oposta unica e condivisa, preceduta
da un nuovo incontro congiunto CdP/OO.SS/?í', SU/Rappresentanti Senat:/CdA.

aa . . líl consîglîere Mario Cuccu lascìa la seduta alle ore 12:00.
.1 .1.Alle 12: II5 la seduta prosegue con î membri pHesentì deì CDP che analizzano le rìsultanze del confronto per

decidere in merito. l
l

íl CDP vota all'unanimità il testo delle modifi4he statutarie di cui farsi promotore e delibera i? testo contenuto
nell'allegato al preseììte verbale. l

l
i

Non essendoci altri argomenti da discutere, la?seduta si chiude alle ore i > :l5.
Il presente verbaìe viene letto, approvato e so:oscritto seduta stante.

Il Segretarìo
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j Il Presidente
: S.tefania IDÌNI
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.. l . l.. .Consîglìo del Persqnale Tecmco-Am;mìnìstratîvo

l i.Allegato al verbale della seduta del 10 maggîo 2017

l

'ATUTIPROPOSTE MODIFICA STATUTO DELL'AUTONOMIA APPROVATE

ll

MODIFICA 1: CRITERI E p«ochnuO DI mmvmuúzìpsh DEL RAPPRESENTANTE
DEL PERSONALE TA IN CdA

(
ottenere che il candidato più votato yenga direttamente el4tto come rappresentante del

personale TA iì'0 Consiglio di Amminis:razione,
Ì-

,, , , l , i

Le modîfiche statutarìe proposte sono dìrepe a concretìzzare la se@uente procedura:

l

1) presentazione di manifestazio:i di interesse/can4idature da parte di soggetti
appartenenti al personale TA di ruolo dell'Ateneo, avendÒ per riferimento la definizione di
.. l l?r r - - -- ---- ?- Il' ??-?'-? '-'-- - 7 '-' ?'-- --?-?" '-' ????i r '- ---'-----'---' ?' ??-----?-'-'-"personale tecnico-ammînistrativo"icome indicata nelle DeQnizioni dello Statuto vigente, ossia
personale tecnìco ammìmstratìvo, tpcnìco, bîbhotecarìo e ì c,ollaboratorì ed espertì hnguîstìcì di

ruolo nelrAteneo";

2) costìtuzîone dì un Comìtato di verìfica delle candìdaturp normnato dal Rettore. Il Cormtato
sarà. composto dal Rettore, che lo pì:esiede, dal Presidente Àel Consiglio del Personale e da unosarà. composto úal Rettore, che lo presìede, dal Presidente del Consiglío del Personale e da uno
deî due rappresentantì del personale ìn Senato; ìl Comìt4to dì verîfica delle candìdature
avrà il compito di accertare il poss0sso da parte dei singol0 interessati/candidati dei requisiti
previsti per l'appartenenza al CdA!

.. l

conseguente ammìssîone alla procedì
240/2010 (art. 2 cl lett. I) con

conseguente ammìssîone alla procedura elettorale m caso d; esìto positìvo della verìfìca stessa;
3) indizione delle votazioni sulla biase di un Regol; er l'elezione (attualmente non:;pl

.9aesistente e dovrà essere oggetto 4i elaborazione successi:a all'accoglimento della presente
modifica);

4) eleztone diretta del candidato P$ risultante più votatoiquale membro del CdA;

Obiettivo:

í Art. 23 c. 2 lett.a)

A tal fine gli aìticoli dello Statuto p,er i quali sì propone la ì'jodifica/integrazione sono@i

l

26 c. 1 lett. d) rr* * e Art. 26 c. 5 ì

l
l
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TESTO ATTLIALE STATuT0

Senat0

Art. 23 c. 2

In particolare il Senato Accademico:
a) Desìgna i membri del Consiglìo

dì Amministrazione e ne

determina glì emolumenti;

?Articolo26
Composizione e organízzazione
1. II Consiglio di Ammirístrazione è
costìtuito da undici membri, individuati

b) tre membri esterni ai ruoli
dell"Ateneo, ed anche stranieri, diversi
dai rappresentanti degli studentì iscrittí
all'Ateneo medesimo;

5. ll componente appartenente al
personale tecnico-amministrativo di
ruolo è designato dal Senato
Accademìco tra una rosa tripla di
nominatìvì rìsultati i pìÙ votatì a seguito
di una competizione elettorale, aperta a
tutti coloro i quali hanno superato la
valutazione di un apposìto Comitato,
nominato dallo stesso Senato

Accademico, in conseguenza di una
procedura pubblica di selezione
rìservata al personale tecnico-
amminìstrativo di ruolo, tra personalità
di comprovata competenza o esperienza
ìn campo gestionale.

come segue:

a) il Rettore;

c) quattro docenti di ruolo dell'Ateneo;
d) un componente appartenente al
personale tecnico-amministravo dì
ruoloí(=J

l i

Quadro comparahvo artìcolì Statuto vìgente coìnvoltì nel processo dì revîsìone/modìfìca deì crìterì el i

procedure per ?lndiìriduazione del rappresentante del per0onale TA di ruolo nel Cdjl
testo delle modifichein grassetto tra parentesi quaí

i numeri tra parentesi tonde ( ) sono riferimenti alla colonn: delle note esplicative
pgoposjì> nî nhvîsìosh7xoJ

'?Arqcolo26 l

Compi e organÍzzazione
dì Ammmìstrazione e ?1. Il Cí

costítuito Ba undicì membrt individuati

l l

comesegue: :

a) il Rettore;

ellb) tre esterni ai ruoìi dell'Aten4o,

l'ed anchi eri, diversi dai

rappresen)anti degli studenti iscritti
all'Ateneolmedesimo;

*

s

l
c) quattro ',docenti di ruolo dell'Ateneo; i.

i!od) un componente appaìtenente al-
amministravo di ruolpersonaìi

[dell'Atei (..)

l

impaiieìil
alìl +etnli
.1 .

:ì!ìandìì
1.

5.[ Il coi te appartenente al
co-amministrativo diipersoni

ruolo è dato che risulta il più
a seguito

l

'ale.(3)
1.

ìrajo attn

di competizionevotato

elettorali

L'e?lettora(o

l

rsonak. aì

»liotecarii

vo spetta a tutto il
personak: amministrativo, tecnico,
bibliotecirio ed ai collaboratorj ed
esperti lÌÀguistici a tempo
indetermÍnato e determinato, nonché

l l

ai dirigeììji ed ai lettori di l

madrelinia di ruolo nell'Ateneo.(4:l
L'elettora:o passivo spetta a coloro i
quali, a seiguito di candidatura
riservata ?? personale tecníco-
amministrativo di ruolo, abbiano
superato ?a verifica del possesso dei
requisÌtÌ ài comprovat'a-competenza

. 1. . ,,esperien:a in campo gestionale da
parte dî un apposîto Comìtato (S),

Rettore, che lo presied0,nominí

Rettore stesso, dale compi

Presidenie del Consiglîo del Persoi
e da uno 4ei due rappresentanti del
personale in Senato.J(5)

l
l

l

[2) Il riferimento all'Ateneo è
per specificare come, a differenza
di altre realtà, il rappresentante
pta debba necessariamente
essere un collega di ruolo nel
nostro Ateneo

Il comma 5 víene riformulato
stabilendo e precisando
(3) Che il componente è il

candìdato che risulta il più
votato sic etsimpliciter;

(4) a chi spetti l'elettorato attivo
[basandosi sul testo del decreto
dì indízione con il quale è stata
effettuata l'ultima tornata
elettorale, in assenza di un
Regolamento apposito), e
l'elettorato passivo,

(5) che viene istituito un apposito
Comitato di verífica delle

Candidature con il compito di
ammettere ad elezíone í

candidatì aventii requìsiti della
Gelmini;

?Note
(1) l'incisometteinevidenza

come i membri eletti non siano

designati dal Senato in quanto la
loro scelta è determinata da

elezioni (come già awìene per i
rappresentantì deglí studenti e
come si propone per il
rappresentante del CdA)

2
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' dlMODIFICA2: ELEZIONERETTORE,-voto e PTA

l
l

i
l

:

TESTO ATTUALE STATUTO

Articolo 21 - modalità elezione del
Rettcìre

Î

estensxone del prîncìpìo una testa un voto anche al personale tecnìco ammxnîstrahvo

Artìcolo comvolto: Artìcolo 21- modalìta elezìone del Rettore

l '

:diQuadro comparativo articoli Statuto vigen:e coinvolti nel processo ',di revisione /modifíca dei criteri e
procedure perl'ìndìvìduazìone de,l rappresentante del personale TA dì ruolo nel CdA

in grassetto tra parentesi quadre [ ]Íl'testo delle modifiche
i numerí tra parentesi tonde ( ) sonÓ riferimenti alla colonna delle note esplicattve

l j
l

pìopos5ì: Dl nhvìsìosî7uompîc@
Articolo 21- modalità elezione del Rettore

: l

1.
3. L'elettorato attivo spetta:

a) aJ docentí dell'Ateneo;
b) ai',membrìdelConsigliodeglì

SÌìdeì+i:l
!i'l!plìll:

1. .
n*iCoxì(
.1. ..

sentanti deglì studei
:ìgli dì Dípartimento, i

dei quali sono ponderati nella i
1. . i

misura corrispondente al numei
d4i membri del Consiglìo degli

denti;

d) [e0l personale tecnico-
aí:mìnistrativo].(1)

l...)

3. L'elettorato attivo spetta:
a) ai docenti dell'Ateneo;
b) ai membri del Consiglio degli

Studenti;

c) ai rappresentanti degli studenti
neì Consìgli di Dipartimento, i
voti dei quali sono ponderati
nella misura corrispondente al
numero deì membri del

Consiglio degli Stud enti;
d) ai rappresentanti del

personale tecnìco-
amministrativo che sono

presentí nel Senato
Accademico e nel Consíglio dí
AmminìstrazÍone;

e) al personale tecnico-
amministratìvo, esclusi i
soggetti dí cui alla lettera
precedente, i cui voti sono
computati nella misura del
dieci per cento dei docenti
aventì dìritto al voto

(...)

*

*

(...)

(...)

c)

Obiettivo:

l
l

'?Note
(1) In adesione al príncipio

"una testa un yoto" anche

per íl pta

'I

l

l
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