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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMIN?STRAT?VO

Verbale n. 2 / 2015

Addì 13 luglio 2015 , regolarmente convocato, si è riunito alle ore 8:30 presso l'Aula Milella, il Consiglio del

Personale Tecnico - Ammínistrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la seduta Stefania idini, segretario verbalizzante Pietro Leoni

Sono presenti

*II consiglíere Dore entra alle ore 9:29

Alle ore 8:40 il Presidente Idini incarica il consigliere Leoni quale segretario verbalizzante in attesa della

individuazione di un segretario designato dall'amministrazione come richiesto ufficialmente al Direttore

Generale.

Constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta del Consiglio, per discutere il seguente

Ordine del Giorno:

1. Funzioni del Consiglio del Personale: determinazioni;
2. Varie ed eventuali.

Punto 1. Funzioni del Consiglio del Personale: determinazioni;

Vengono analizzate alla luce dell'articolo 28 dello Statuto le funzioni del CdP e si sottolinea la necessità di

rafforzare il suo ruolo.

Affinché il Consiglio possa operare efficacemente i Consiglieri:
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IDNI Stefania x

SPANU Massimo A.P. x

TESTONE Caterína x

MARRONE Giuseppe Maria x

CUCCU Mario x

DORE Giovanni Battista %*

TEDDE Daniele x

LEONI Pietro x

SPANEDDA Francesca Immacolata x

FAEDDA Marco x

POSADINO Anna Maria x



1. sottolineano la necessità che i documenti da analizzare vengano trasmessi dall'Amministrazione

con sollecitudine

2. propongono dí contattare costantemente i rappresentanti del personale in CdA e Senato e RSU per
avere informazioni aggiornate nelle materie di competenza del CdP

3. propongono di far partecipare alle sedute di contrattazione dei rappresentanti del CdP quali uditori
4. propongono di effettuare incontri pubblici col personale per raccogliere suggerimenti e proposte

dai colleghi

5. propongono di creare dei gruppi di lavoro interni al CdP per elaborare proposte
6. richiedono che gli Uffici competenti rendano accessibili gli atti degli organi di governo.

II Presidente propone, sulla base di quanto domandato nella precedente riunione del 26 giugno 2015 alla
presenza del Rettore, che il Consiglio si faccia promotore di una modifica dello Statuto ín modo da rendere
più íncisivo il suo ruolo all"interno delle funzioni stabilite: propone pertanto una modifica ai "pareri" previsti
dall'articolo 28 dello Statuto.

Interviene il Consigliere Caterina Testone che riporta in meríto l'esempio degli Statuti di altre università
dove è previsto un parere obbligatorio da parte del Consiglio del Personale.

II Consigliere Tedde precisa che ottenere un parere obbligatorio non assicura necessariamente una
maggiore incisività dell"organo ed invita ad esercitare le funzioni attualmente già previste dallo Statuto. Già

adesso il nostro parere può essere presentato.

Dopo ampia discussione i consiglieri valutano necessaria la modifica dello Statuto in modo tale che i pareri
del Consiglio del Personale vengano qualificati come obbligatori non vincolanti, in modo tale che una
eventuale decisione difforme da tale parere venga accompagnata da motivazione.

Viene pertanto sottoposta a votazione la seguente proposta di modifica dell'art. 28 c.2 dello Statuto:

In luogo di ?Esprime pareri"

Si chiede la modifica col seguente testo:

"Esprime pareri obbligatori non vincolanti?

II Consiglio approva all'unanimità tale richiesta di modifica e dà mandato al Presidente di istruire la
richiesta agli organí competenti.

Punto 2. Varie ed eventuali.

Niente da deliberare

ll Presidente chiude la seduta alle ore 10:35

r
r

Letto approvato e sottoscritto
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