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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMÎNlS?TÌVO
Verbale n. 3 del 29/03/20 18

Il gionìo 23 marzo 2018, si è riunito ad horas alle ore 08.45 presso la Sala Riunioni di Paìazzo Zirulia inPiazza Univ@rsità, il Consíglip del Personale Tecnico - Amminístratiyo deU'Università degli Studi dí
Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stef'anía Idini. Svolge le funzioni di Segetarìo verbalizzante la dott.ssa Matia Grazia
Spano.

Sono presenti:

AJle ore g.oo, COnStatata la presenza del numero legale, iì Presidente dichiara aperta la seduta e ricoída .il
seguente o.d.g.:- Nota del Direttore Generale: Piano delle stabiíizzazioni 2018-2020 e reclutarnento dall'esterno
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Il Presidente apre la discussione ricordando che con mail del 26/Q3/2018 il Direttore General= ha trasm<ìssoal CdP il documento Piano deìle stabìlizzazù:ìni 20i8-2020 e reclutamento dall'esterw, posto ail'odg della
seduta odiema.

II Consiglio de4 Personale dopo analisi del documento auspica che l'Amministrazione applìchi i? comma 1dell'art. 20 del D.Lgs 75/20 17 consìderando, relativamente alla lettera c) ìnerente il n@quisito dei tre anni diservizio alle dipendenze de.]l'amministrazione negli ultimi otto al 31/12/2017, anche a?tre 'forme di lavoroflessibile così come chiarito nella circolare n. 37'20l7 al paragrúo 3.2.1 e nella circo!ore n. î/2018 alparagrafo 2, eíambe a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Taleapertura, come rîportato nel documento dell'Ammínistrazione, è stata anche manifestata dal Direttoredell'Ufficio per l'Organizzazione, il Rec?utamento, le Condízioni di lavoro e il Contenzioso 4elle Pubbliche
Amminístrazioni.Al fine di garíantìre l'efficacia e í'efficienza de31"azione amministrativa, si ritiene doverosa anchel'applicazione in senso ampio del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017. A tale proposÍto, si ritiene utileI'awio immediato di un censime;nto di tutto il personale precario in servizio pnesso l'Ateoeo e sí ribadisce lanecessità che î'Amjninístrazione si doti, in tempi brevi, del piano trìennale deí fabbisogrii. Si evîdenzia ,d

('[

P'  AG- iA'-'

Hg)CCQ3gio. .-l IM - . l 'I.-. - JJ -, l X

DETTORÎDomenica - ' 7 x

x

l '-' - --

iíO$Jqioyannj,Bî.. .,  . .   ,
.j4pDAQg4co -.I , J-Jl-J 7 S' IX

i' - -' ' '

ÎDrNÎStefania - ii . QJ -J I" - ,' - x

'LEQNÎPietro JJ . -'J-. JJlll . - - l x l- ---

i3A]OQEG'iuseppeJM. p...' I'Z..7..T'U l X l- -
l'=" - - --'

PQSApÎNOAnnaMaria . .I 7'  . - l  '- '- (--;ª

.SPANEDDA5r;5escaÎ, % I Z--.-  ,N-% .- l'x'
Í' - 

.'SPAÍ'q%4sjimjJA.':.p ' --, J' l 7777 x l

tTEpSTONECaterinaJ  4 l- '  J - l. ] l --- -" - -'x

l-- - - -'= - -i



ì

W

inoltre che nel documento non vengaiìo menzionate aree prevìste dalla normativa vigente così come noiì si
evince il ruolo rilevante svolto dai Dipaíimenti nell'azione ammiiìistrativa nelle sfide in atto nel sistema

. universitario.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta sí chiude alle ore 11.30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

II Segretario
(%aria Grazíú Spano). ?
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Il Presidente
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