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CONSIGLIO DEL PERSONALE TBCNICO - AMMINISTRÀTIVO

Verbalen. 7del21/07/2017

Il,giorno 21 luglio 2017, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 08.45 presso l'Aula Consiliare il
Consiglio del Personale Teenico - Arììministrativo dell'Università degli Studi di Sassari-

? Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante ia dott.ssa Maria Grazia
Spano

Sono presenti:

t
l -CUCCU Msario
IDORE Giovanni B.
IFADDÀ Marco
IîDiNr Stefania
l-LEONI Pìetro

MARRONE Giuseppe M.
POSADINO Anna Maria
SPANEDDA Fraììcesca I.
SPANU Massimo A.P.

ITEDDE Daniele
ITESTOì4 Caterina
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Alle ore 8.50, constatata la presenza deI numero tegale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

- Proposta modificlìc statutarie

II Consiglio dei Personale, all'unanimità, eonferma quanto deliberato nell'adunanza del 10 maggio 2017
relativamente alle proposte di modifiea statutaria riguardanti:

- criteri e procedure di individuazione del Rappresentante del Personale T/A in Consigîio di
Arnministrazione;

- elezione del Rettore - voto del Personale T/A.

Preso atto che tali proposte sono state condivise daîle oo.ss. e RSU e approvate all'unanimità
dall'Assetììblea Generale del Personale tecnieo amministrativo e bibliotecario del 30 maggio 20?7, ai sensi
dell'art. 65 dello Statuto, il CdP chiede al Magnifico Rettore di attivare le procedure necessarie per

r -?



sottoporne all'attenzione degli Organi Accademici competenti le proposte di modifica stntutaria descritte
nella tabeila allegata al presente verbale, del quale fa paríe integrante (aîl. 1 ).

Non essendoci altri argomenti all'ordine del g3omo, la seduta viene chiusa alle ore 9.45.

II presente verbale 'viene letto, approvato e 'sottoseritto sedtìta stanté.

Il Segretario
(Maria Grazia Spano)

? €? ìQ S=í=m,-
Il Presidente

a Idini)
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Consíglio del Personale Tecnico-Aìnministrativo

Allegato al verbale della seduta del 10 maggio 2017

PROPOSTE MODIFICA STATUTO DELL'AUTONOMIA APPROVATE

MODÎFICA 1: CRITERI E PRO«:EDURA Dî INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DEL PERSONALE TA IN CdA

Obiettivo:

ottenere che u candidato più votato venga direttamente eletto come rappresentante del
personale TA in Consíglio di Arììninistrazione.

Le modifiche statutarie proposte sono dirette a concretizzare la seguente procedura:

1) presentazione di manifestazioni di interesse/candidature da parte di soggetti
appartenenti al personale TA di ruolo dell'Ateneo, avendo per riferimento la definizíone di
"personale tecnico-amrninistrativo" come indícata nelle Definizioni dello Statuto vigente, ossia
?personaìe tecnico ammfnistraúvo, tecnico, bibìiotecario e i collaboratori ed esperTh linguistici di
ruolo nell'Ateneo";

2) costituzione di un Conîitato dN verNfica delle candidature nominato dal Rettore. II Comitato
sarà composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente del Consìglío del Personale e da urìo
dei due rappresentanti del personale in Senato; iJ Comitato di verifica delle candidature
avrà il compito di accertare il possesso da parte dei síngoli interessati/candidati dei requîsîti
previsti per l'appartenenza al CdA come stabilito dalla L. 240/2010 (art. 2 cl lett. N) con
conseguente ammissione alla procedura elettorale in caso dí esìto positivo della verifica stessa;

3) índizione delle votazioni sulla base dî un Regolanìento per l'elezione (attuaìmente non
esistente e dovrà essere oggetto di elaborazione successìva all'accogliì'nento della presente
modifica);

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

í @

A tal fine gli articoli dello Statuto per i quali sí propone la modifica/integrazione sono

Art, 23 c. 2 lett.a) I * Art. 2 6 c. 1 lett. d) r e Art. 26 c. S l
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Quadro comparativo artícoli Statuto vigente coinvoltî nel processo di revisione/modifica dei croteri e
procedure per l'îndììriduazione del rappresentante dei personale TA di 'ruolo nel CdA

in grassetto tra parentesi quadre [ lil testo delle nîodifiche
ì numeri tra parentesi tonde ( ) sono riferimenu alla colonna delle note esplicative

*

TESTO ATTUALE STAîUT0
Seriato

Art. 23 c, 2

In partico!are íl Serìato Accademíco:
a) Desìgna i membrì del Consìglio

dí Amministrazìone e ne

determiria glí emolumemi;

?
Composizione e organizzazÍone
1. Il Consig?io di Amminìstrazione è
costítuìto da und}cí merribri, índíviduati
come segue:

a) il Rettore;

b) tre rììembrì esterni ai ruolí
dell'Ateneo, ed anche stranieri, díversi
daí rappresentanti degii studenti iscrittí
aìl'Ateneo medesirrìo;

PROPOSTE DI REVISNONE/MODIFICA
Senato

Art. 23 c. 2

In partieolare il Senato Accademíco:
a) Designa i membri del Consiglio

di Amrninistrazione [, fata
eccezione per quelu eletti,](1)
e ne deterrnina gli ernolumenu;

?
Composizione e organizzazione
1. ìl Consiglio dì Armninistrazione è
costituito da undíci mernbrí, indivíduati
come s egue:
a) fl Retore;

b) tre membrí estern! aí ruoìi dell'Ateneo,
ed anche s5nieri, dìversì dai
rappresentanti deglí studentt iscritti
all'Ateneo medesímo:

r Note

(1) l'ìnciso rnette in e'ìMenza
come í membri eletti non siano
designati dal Senato in quarito la
loro scelta è determinata da

eJezìoní (conìe già awìene per ì
rappresent?ntj deglì studenti e
corne st propone per tl
rappresentaì'îte del CdA)

l

c) quattro docenti dí ruolo dell'Ateneo;
d) un componente appartenente al
personale tecnlco-ammínìstravo di
ruo!o;(...)

5. Il componente appartenente al
personaye tecnico-ammmistrativo eìi
ruolo è desígnato dal Senato
Accademico tra una rosa tripla di
nomínativi rísultati ì píù votati a seguito
dì una competízione elettorale, apeíta a
tuttí roìoro i qua!l hanno superato la
valutazione di un apposito Cornítato,
nominato daílo stesso Senato

Accadeímco, )n conseguenza dì una
procedura pubbìica di selezíone
riservata al personale tecníco-
aínìììinístratívo di ruolo, tra personalità
di comprovata cornpetenza o esperìenza
ìn campo gestionale.

c) quattro docenti dM ruolo dell'Ateneo;

d) un componente a'?ppartenenteal
personaìe bccnico-ammìnìstravo «3ì ruolo
[delrAteneo?(2);(..)

:te appartenente al
personale tecnico-amministrativo dt
ruolo è il candidato che risulta il più
votato a seguìto dt competizìone
elettorale.(3)
L'elettorato attÌvo spetta a tutto il
persona!e ammtnistrativo, tecnico,
bibliotecario ed ai collaboratori ed
esperta linguistici a tempo
indeterminato e determinato, nonché
ai dirjgenti ed ai lettori di
madrelbìgua di ruolo nell'Ateneo.(4)
l:eìMìorato passìvo spetta a coloro i
quali, a seguito di candidatura
rmervata al personale tecnico-
amministrativo di ruolo, abbiano
superato la verifim del possesso dei
requisiti dt cornprovata competenza o
esperienza in catnpo gestionale da
parte di un apposito Comitato (S),
nominato dal Rettore, che lo presìede,
e composto dal Rettore stesso, daJ
Presidente del Consiglio del Personale
e da uno dei due rappresentanti del
personale în Senato,l(S)

(2) I1 riferirnento all'Ateneo è
per spúcíflcare come, a dífferenza
dî altre realtà, il rappresentante
pta debba necessariamente
essere un coìlega dì ruolo nel
nostro Ateneo

Il comìna 5 viene riforrnuìato
stabílendo e precisando
(3) Che îl componente è il

candidato che risulta il più
votatosicetsimpliciter,

(4) a chi 6petti l'elettorato attivo
(basandost sul testo del decreto
di indîzione con íl quale è stata
effettuata l'ultima tornata

elettorale, ín assenza di un
Regolamento apposìto), e
l'elettorato passivo,

(5) che vtene istituíto un apposito
Comitato dí verfflca delle

Candidature con il corììpito di
ammettere ad elezione i

candídati aventi i requisiti della
Gelmìní;

l

'!



MODNF4€A 2; ELEZIONE RETTORE - voto del PTA 1
Obiettivo:

estensîone del principio "una testa un voto" anche al personale tecnico ammiì?îstrativo

Articolo coinvolto: Articolo 21- modalità elezione del Rettore

Quadro comparativo amcoli Statuto vigente coínvolti nel processo di revisione/modifica dei criteri e
procedure per l'individuazione deì rappresentante del personale TA di ruolo nel €dA

in graSSetto tra parentesi quadre [ ]il teSto delle mOdifiChe
i numeri tra parentesi tonde ( ) sono rifeìíìenti alla colonna delle note egplicatìve

*

*

TESTO ATTUAIE STATUTO

Articolo 21 - modalità elezione del
Rettore

PROPOSTE DI REVISIONE/MODIFICA
Art{colo 21 - ìnodalttà elezìone del Rettore

Ú
(1) In adestone al prínctpio

"una testa un voto' anche
per il pta

l

«.,.)
(...)

3. L'e)ettorato attivo spetta:
a) aì docenti dell'Ateneo;
b) ai membri del Consiglio degii

Studenti;
c) al rappresentantì deglì studenti

neì Consíglí di Dípartimento, ì
voti deì quali sorio ponderatì
nella mìsura coìispondente al
numero dei membrí del

Consiglío degli Studenti;
d) aì rappresentami del

personaKé tecníco-
ammin{stratmo che sono

presenti nel Senato
Aceademíco e nel (:ons{glio di
Ammìrístrazione;

e) al personale tecn}co-
amìmnistrativo, esclusi i
soggetti di cui alla @ettera
precedente, i cui votj sono
oomputati nella misura del
dieci per cento del docenti
aventi dìrítto al voto

3, L'elettorato attívo spetta:
a} aí doeentí dell'Ateneo;
b) aí rnernbri del Cons)glio degli

Studenti;
c) ai rappresentantì degli studentí

ne} Consìglí d) Dipartímento, ì voti
deì quaH sono porìdera'ìj nella
rnisura corríspondente al numero
deì rnernbrl dej Consiglio degìi
Studerìtí;

d) [al personale tecnìoo-
ammìnistrativo? .{1)

(...)

(...)
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