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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Verbale n. 1 / 2015

Add'ì 26 giugno 2015, regolarmente convocato, sí è riunito alle ore 9:00 presso l'Aula Milella,il Consíglio del
Personale Tecríco - Amministrativo dell'Università degli Studí di Sassarì.

Presìdente Massimo Alberto Spanu, segretarìo verbalizzante Pietro Leoni

Sono presenti tutti gli 11 membrí eletti
l
l
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l
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l
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* Alle ore 9:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta del Consíglío,
per discutere ìl seguente Ordine del Giomo:
1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente
2. Organizzazione e funzionamento del Consiglìo del Personale

*

Alle ore 9:15 interviene alla seduta il Direttore Generale Dott. Guído Croci che augura buon lavoro ai
consiglieri e garantisce la massima collaborazione dell'Amministrazione.
l consíglíerí colgono l'occasione della presenza del Dìreîtore Generale per formalizzarela richiesta di
indívíduare una persona esterna dedicata per il ruolo di segretarìo verbalizzante e la creazione della
Segretería del Consiglío del Personale, ín base a quanto prevìsto dall'art. 5 del Regolamento dí
organizzazione e funzionamento.
Alle 9:30 il Direttore Generale lascia la riunione.
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IDINI Stefania x

SPANU Massimo A.P. x

TESTONE Caterina x

x-MARRONE Giuseppe Maria
CUCCUMarío - - x

DORE Giovanní Battista x

TEDDE Daníele x

LEONI Pietro "-'- x

SPANEDDA Francesca Immacolata x

FAEDDAMarco- ' - - x

POSADINO Anna Maria x
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Nomina del Presidente e del Vice Presîdente

Alle ore 9:45 íl Presídente díchiara aperte le procedure di votazione per la nomina del Presidente e del
Vicepresidente a termine dí regolamento. Dalle votazioni a scrutînio segreto risultano votati
all'unanimità:
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Alle ore 9:54 interviene alla seduta il RettoreProf. Massimo Carpínelli, il quale, dopo aver augurato
buon lavoro al Consiglio, illustra brevemente le linee programmatiche in matería di assunzione del
personale e dí COme questo aspetto Sìa legato ai nuOVi punti organíco. Viene sottolineato COme
purtroppo íl FFO sia storicamente in calo e come questo fattore incida in maniera deterrnínante anche
sull'aspetto relativo alle assunzioní del personale tecníco amministrativo, che l'amministrazione
desidera effettuare appena possíbile.
Il Rettore prosegue garantendo il proprío ímpegno affinché íl CdP possa ottenere dall'ammínistrazíone i
datí e le ìnformazioni funzionali a consentìrne l'esercízìo del ruolo, ín un'ottica di massima trasparenza
e di collaborazjone-

l consiglieri rinnovanO al Rettore la richiesta già prOSpettata al Direttore Generale afflnChé Si prOWeda a
dotare il Consìglio insediato di una Segreteria e dì una persona esterna dedicata al ruolo di segretarìo,
come previsto da regolamento.
II cOnsiglío propone di effettuare una mOdifiCa della Statut0 per ottenere Che il preventivo parere del
CdP díentí obbligatorío. Il Rettore invita a presentare quanto prima la documentazione necessaria
all'istruzìone della pratica da sottoporre agli organí competenti.
Alle 9:30 il Rettore lascia la riunione.

*
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Organinazione e funzionamento del CdP
II Consiglio propone di raflorzare la comunicazione degli atti e delle iniziattve a favore del personale,
affinché tutto íl pta sia messo nelle condizionì di conoscere con maggiore efficacîa le azioní e le
eventualí dífficoltà incontrate.

II Presidente eletto prowederà a convocare a breve la nuova riunione del Consiglio vìa email.

La seduta si chiude alle ore 10:30.

Lett0 approvato e SOfiOSCritt0
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n.voti

IDN Stefania 11 PRESIDENTE

TEDDE-DANIELE -- - - 11 VICE PRESI6ENÍE

. lì§egretarìo . . --- ll Presidente

l p%r9'Leoni ' - Massimo Spanu


