-ì

..,,,

,:,'-

-

ì-

tJrurvrnsrrÀ

i-lì'{lv[Î i ì. l,L il

i : f -i.ri tlj :'A!5Aíì

DEGI r Sruor Dr Sns:
Snssnnl

Consig;lio del Personale lecnico

- Ammirinisllrativo

verbale n. 2 del l-1 ferbbrraio 20220

ll

giorno :11 febbraio 2020 alle ore 9,00

dell'Amministrazione Centrale il Consiglio del
degli Studi di Sassari.
Componente

P

si r) riunito
rsonale Tecnico

nelllla

-

Sala Milella del

A
Am
mirristrativo del

alazzo

l' U n

Assente giustifi

Presente

CARBONI(3AVINA
CUCCU MI\RIO

X

DENTI ELENA

X

DESOLE LAURA

X

DIAZ NICII\

X

X

GUARAGLIA ALESSANDRO

MANCA Kr\TlA

X

MULTINEDDU CHlARlt
OGGIANO STEFANIA
SANNA FRANCA CARN/ìELA

X

SECHI PIER LUIGI

X

X

Franca
Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che incaric; q uale se5lretario ver balizzante la dott.
Sanna, in attesa dell'individuazione di un segrr tr rrio elsterno al Con:rsiglio, come previsto a I l'a rt.
5 comma 3 del Regolarnento di organizzazionr e furrzionamento deel Consiglio stesso.
Constatata la presenza del numero legale, il Pr si derrte dà inizio alla seduta per l'esame d i punti

all'ordine del giorno:

L.
2.

approvazione r,rerbali precedenti;
parere sul piano strategico integrato

Si passa alla discussione

1.

I

,_o

del primo punto all'or

ne

-

il_o2"2.

rJrel

giorno:

Apprrovazione lrerbali precedenti.

ll presiclente dà lettura dei processi verbal

n LCr

rlel 16 dicemb re 201-9 e n.

1.

del 27

2020.ll Consiglio li approva.

(lonsi8lio del Personale Tecnico Ammin

ati,ro -'rrerbale n.

2

del 11 febbraio 2020

ennato

Si passa alla discussione

2.

del secondo punto all' rdint: del giorno:

Parere sul piano strategico integrato

Integrato 2020 - 2022 delle
uati
schede allegate. lldocurnento è integrato con azioni che scaturiscono dagli obiettivi indi
inisterrale, resa nota lo scorso dicemb
dall'Ateneo nell'ambito della programmazione

ll Consiglio procede all'esame della bozza del

Piancr Striategico

Nel Piano e scritto che "nelle schede di dettag
ove possibile, le risorse economiche e finanzia

per ogni obiettivo o azione sono state i
necessarie per la loro realizzazione e la

icate,

lativa

a nel D,.lgs 2I1201,4.In altri casi le azi i sono
missione e programma correlata così come ind
realizzabili esclusivamente grazie e al contribu o de lre ri:;orse umane disponibili nelle st ttu re
di riferimento".

Si rileva, a tale propo:sito, che si sarebbe
evidenziare la sostenibilità degli obiettivi risp
stato delle risorse umane non solo a livello
distribuzione del personale Tecnico Ammini
organizzativa e profili professionali sia nell'Am
L'Ateneo riferisce che il Nucleo di valutazione
con l'aggiornamento drel sistema di monitor
sistema non è stato utilizzato lo scorso anno, p
criticità derivanti dalla sua concreta applicazi
2020. Cio detto, si deve rilevare che la misurazi

uto introdurre nel Piano Strategico,

a,

nre di

to alle risorse umane disponibili, un'anali i dello
quarrtitativo, ma anche individuando l' ttuale
rativo e Bibliotecario per categoria, st ttu ra
inisl,razione Centrale sia nei Dipartiment
autorizzato l'Amministrazione a non p
io e valutazione della performance in
nto non è stato possibile individuare
e e che il SMVP sarà comunque utilizz
e e rralutazione della performance sarà
ticitil, ovvero la mancata rnterlocuzion
con la dimensione dell'anticorruzione
del Drecreto Legislativo n.33/2013. Nell'
rio dei comportamenti" distinto per cat

re

anto il
ntuali

to

nel

tt u ata

con le
attraverso un sistema che presenta diverse c
della
"interna"
OO.SS, l'insufficiente integrazione
ua le
trasparenza secondo le prescrizioni dell'art.
ria di
SMVP si rileva anche la mancanza di un "dizion
gani;rz:atirro e il fatto che non sia deli
to il
appartenenza, profili professionali e ruolo
vo.
i tutto il personale tecnico amministr
collegamento con il sistema premiale che inte

alla corrsistenza delle risorse da desti
trattamento economicrc accessorio, sulla cui ssistenza e determinazione sono ancora i
gli accertamenti da parte dell'Amministrazio e, che li sottoporrà alla contrattazione
I Dlpartimento della Funzione Pubblic
organizzazioni sindacalli, le Linee Guida n, 5
rrdividuale chiariscono che "il p
misurazione e valutazione della performa
indi'riduale come una delle leve piir rilev
fondamentale è la concezione della valutazio
la gestione strategica delle risorse umane", n quanto "è funzionale al miglioramen
qualità complessiva delle prestazioni e dei se izi re si".

A prescindere dalle eventuali criticità relati

are

al

corso

con le
per la
incipio
nti per
della

unque l';avvio di un processo generali ato di
Per l'anno in corso, il Consiglio auspica
ro l';rnno 2O2O ad un aggiornamento de SMVP,
valutazione del personale e che si proceda
2011l dal Dipartimento della Funzione P blica,
alla luce delle linee guiida emanate a dicem
iva a 360" e la valutazione del "poten ale". ll
che prevedono anche una valutazionr: parteci
2
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o fornralizzato alla declinazione degli obi ttivi
capillari e:d effettuati con cadenze regola

Consiglio auspica inoltrre, che si proceda in
tutti i livelli e che i monitoraggi intermedi
Si prende positivamente atto del

fatto che

l'

ener) "sta provvedendo ad ampliare il
nzionale alla misurazionr: della perf

informativo in modo che sia maggiormente
organizzativa ed individuale attraverso una serir: di attività volte alla mappatur
competenze e dei fabbisogni formativi e a l'affirrirmento dei sistemi di rilevazion
"customer satisfaction".
Nel dettaglio degli obiettivi strategici che rigu
in materia di benessere organizzativo non sono

ano direttamente il PTA, il Consiglio ril
il'attís;ignificativi passi in avanti. L'att

lamento :;ul telelavoro e la creazione e s
di uno sportello di ascolto, la revisione del r
di un Piano Formativo, centralizzato appaion azi<lrri proco incisive e dai contorni pi
generici. ll Consiglio del Personale nella seduta
I Lt> dicembre 201,9 av€ìva indicato una
azioni nella Proposta del Piano di Welfare, alle uali si rinnanda.

a

ema
ance

delle
della

che
tone

ione

tosto
rie di

piut,r dall'Ateneo nell'ampliare il nover degli
ento
attori impegnati all'attuazione degli obiettivi s ategici eri operativi, con particolare rife
a
ai responsabili ammini:;trativi e ai manager d ttici dei rJipartimenti; per altro verso si
VIZIO
che il piano non conterîpla specifiche azioni pe il personale tecnico di area scientifica in
nei Dipartimenti, bencJre tale componente de personalr: sia individuata elspressament tra gli
attori della pianificazione strategica.

ll Consiglio rileva positivamente lo sforzo

Si considera inoltre positivamente il fatto ch per per:;eguire l'obiettivo strategico " \/ortre
azioni per aumentare l'efficienza dei processi estionali a supporto della didattica, della icerca
ioni e
e servizi agli studenti" sia stata prevista tra le ioni: "analisi benchmarking delle p
dei servizi con gli altri A,tenei".

ne dei
Si rileva inoltre che è stato inserito l'obietti
straltegico favorire la rlenraterializz
processi amministrativi e a tal fine si propone i pre,uedere dei corsi di formazione per
oil
personale che siano tes;i ad ottimizzare l'uso di itulus, e la dematerializz:rzione e digitaliz azton e
delle orocedure e dei documenti.
La seduta è

tolta alle ore

11-,30.

ll Segretario verbalizzante

ll Presidente
1
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4-\
\\ /
t1^
\\t rr,r-+'e

(_

\\

\

Consiglio del Personale Tecnico Amm

ativc,- verbale n. 2 del

l-ll.

febbraio 2020

