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Ruppres e,ntunze sindacali uniturie
dell'Univetrsitit degli Studi di Sassar,í

verbale rr. 3 del 15 giugno 2022

ll gicrrno 15 giugno '2022 alle ore 12,OO, regolarmenter convocate dalla coordinatrice, si so

riunite nella Sala Consiliare del Palazzo dell'Amministrazione Centrale le Rappresentan
sindacali unitarie dell'Università degli Studi di Sassari.

Riscontrata la pre:;enza del numerro legale, la cr:ordinatrice incarica quale

verbalizzante, la collega Loredana Chessa e si dà inizio ialla seduta alle ore 12:00 per

punici all'ordine del 5;iorno:

Fresente Assente giustificatcr

segreta
l'esame

:1. Anolisi proposte su lsvoro agi'le;

)2. Aggiornamenti sullo msncotat certificazione del FSA

.?. Varie ed eventuoli

Si procede con lo discussione del primo punto all'ordinet del gliorno:

I. Anolisi proposte su lovoro oglle: si prende atto della scadenza per la redazione clel Pia

Integrato di attività e organizzazione - PIAO fissata al 30 giugno che, in base ar qua

previsto dall'art. 6 c.2letterar b del D. Lgs. n.80/20,21, prevecle che il documento di

sopra definisca, fra l'altro, lzr strategia di ges;tione del capiltale umano e di svilup

organizzativo mediante il rico rso al lovoro ogile.

L'esperienza del lavoro agile straordinario nel periodo dell'r:melrgenza pande:mica,

termine ne la medesima scadenza sopraesposta, ha mo:strato la reattività d

componentel del Personale T'ecnico, amminisl-rativo e bibliotecario che, in soli 15

dall'inizio de,ll'emergenza ha attivato il servizio della didattica a distanza.
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E'stata data assistenza per evitare interruzioni rcelle attività (Teams) e si
rlcorso a strumenti digitali, quali la firma el,ettronica, lo splD, etc;
l'Amministrazione ha dotato i dipendenti di un cellulerre di servizio.
Purtroppo si :;ono riscontrate delle resistenze culturarli e preconcetti sul tema, pertant
si osserva qu€lnto sia necessarirl creare un canalr: di ascolto dellle esperienze dei colleg
che testimoniano un miglioranlento della conciliazione dei tenrpi vita lavoro che non
andato a discapito del lavoro svolto, soprattultto nelle attività che implicano anali
studio, elaborazione di report e nella fruizione di alcune tipologie di corsi diformazion
Lo strumento permetterebbe di incrementare la competitivita dell'org anizzazi<>ne,
esempio, la rotazione del personale in lavoro algile anche durante iperiodi di chiusur
programmata consentirebbe l'erogazione continua dei s;ervizi agli utenti p
consentendo all'Amministrazione di realizzare irisparmi di spesa previsti.
Si procede con l'analisi del Piano organizzativo del lavoro agile e si ravvisa la necessità
agire sulla mappatura delle attività, sulla definizir:ne degliobiettivi e sulla valutazione
risultati, in particolare una mappatura dettagliata permetterebbe l'individuazione dell
attività "smartizzabili", si osserva che con la concentrazione de:lle attività di back offic
sarebbe possibile concedere giornate di smart working anche ai colleghi che oper
costantemente a contatto con gli utenti, ad elsempio Biblioteche e nelle Segreteri
Studenti.

Pertanto si ravvisa la necessità di richiamare l'attenzione sul tema sopra esposto
richiedere a terle proposito un incontro dicontrattazione integrativa in cuisia comunicat
il livello di atttrazione del POLA approvato il 30 dicemb re 2O21,e :;i sottolinea l'imporran
di procedimentalizzare le attiviltà di ricognizione e gli iter autorizzatori.

Aggiornamenti sulla moncotacertificazione del FSA:

Si ravvisa la necessità di conoscere quanto prima in dettaglio i termini del problem
legato alla presentazione del lliano di rientro che ancora non è stato sottopo:;to all
OO.SS. e alle fìSU e si attende f,ortemente un incontro ad hoc.

3 Varie ed eventuali:
In merito alla fase di valutazione individuale nell'ambito delle attività relative al

Performance si esprimono perplessità sui criteri adottati alla base della differenziazion
delle valutazioni che lasciano dubbi su attendibilitii e impatto futuro del punteggi
attribuito e poca chiarezza delle informazioni rr:lative alla possibilità di impugnare ra
va lutazioni.

In merito invece alle procedure

contenuti rel;ltivi alle forme di

prossime sedute.

di approfondire
beneficiari nel

Null'altro essendoci cla discutere la secluta è tolta alle ore 13:45

La Segretaria verbalizzante La Coordinatrice
(Anna Argenziano)hessa)

è potenziato

nel contem

di erogazione clei sussidi ci si riserva
pubblicità e all'iter di selezione dei

oredana C
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