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ll giorno l,/ gennaio 2020 alle ore 9,00,
via convocazione od horos, si e riunito nella Sala
Milella dell Palazzo dell'Amministrazioner Cerntrale ll Consiglio del Personale Tecnico
U n iversità degli Studi d Sa:;sari, per l'audizione della dott.ssa Maria Grazia
ldini, dirigente dell'area Area Bilancio, pr
ir)rìe € controllo di gestione, e della dott.ssa
Rina Sedda, responsabile dell'Ufficio pr grammazione e controllo di gestione, in merito
all'aggiornetmento del piano strategico int
ato 20.20 -- 2022,

Am m inistrartivo dell'

Componente

Ar;s;ente gi ustificato

Assente

CARBONI TGAVINA
CUCCU M,ARIO
DENTI ELENA
DESOLE LAURA

DIAZ NICII\
GUARAGLIA ATESSANDRO

MANCA K,qTIA
MULTINEDDU CHIARA
OGGIANO STEFANIA
SANNA FRANCA CARIVIELA

X

SECHI PIER LUIGI

X

Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che inca

qualel segretario verbalizzante la

Sanna.

Constatata la presenza del numero legale, il Presiderrte dà inizio alla seduta.
La dott.ssa ldini informa che il piano deve
in1:ergrato con le azioni che scaturisconp dagli
obiettivi individuati dall'Ateneo nell'ambi dr:lla p,rogrammazione ministeriale, resa rio,ta lo
scorso dicembre. La clirigente dell'Area ilancio, programmazione e controllo di g$stione

comunica inoltre di av'er chiesto al Nuclel di valtrtazione l'autorizzazione a non o
all'aggiornzrmento del sistema di monitora
e valutazione della performance, in quanlto non
è stato utilizzato lo scorso anno, pertanto on è stato possibile individuare eventuali driticità
derivanti d;alla sua conc,reta applicazione. ll
VP s:rrà comunque utilizzato nel 2020.
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Per quanto riguarda la mappatura dei pr

la dott.ssa ldini informa che nei giorni sc 0 rsi si è

tenuta la prima riunione del neo costituito
La dottoressa Sedda evidenzia che nel

soprattutto rispetto all a programmazione
corruzione; nei prossirni giorni il suo uffic
collaborazione con le strutture dell'Aten

di lavoro.
aunrr-'ntato il livello di integrazione del piano,
o omico finanziaria e al piano di prevenzio4e della

9

sched elabfrate in
n cui sono contenute le azioni gli obiettivi
asmet,terà al CdP le prime

concordati.
Esaurita l'esposizione, le dottoresse ldini
Tecnico Amministrativo le ringrazia per la d
La seduta è

lasciano la Sala; il Consiglio del Pe
ibilità.

tolta alle ore 11,30.

ll Segretario verbalizzante

ll Presidente
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