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Consig;lio del Personale

verbale n. 2 del

ll giorno :11 febbraio 2020 alle ore 9,00
dell'Amministrazione Centrale il Consiglio del P

degli Studi di Sassari.
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CARBONI(3AVINA

CUCCU MI\RIO
DENTI ELENA

DESOLE LAURA X

DIAZ NICII\ X

GUARAGLIA ALESSANDRO

MANCA Kr\TlA X

MULTINEDDU CHlARlt X

OGGIANO STEFANIA

SANNA FRANCA CARN/ìELA X

SECHI PIER LUIGI X

Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che incaric;

Sanna, in attesa dell'individuazione di un segrr

5 comma 3 del Regolarnento di organizzazionr
Constatata la presenza del numero legale, il Pr

all'ordine del giorno:

L. approvazione r,rerbali precedenti;

2. parere sul piano strategico integrato I

Si passa alla discussione del primo punto all'or

1. Apprrovazione lrerbali precedenti.
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Si passa alla discussione del secondo punto all'

2. Parere sul piano strategico integrato

ll Consiglio procede all'esame della bozza del

schede allegate. lldocurnento è integrato con
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A prescindere dalle eventuali criticità relati
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organizzazioni sindacalli, le Linee Guida n, 5
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Per l'anno in corso, il Consiglio auspica
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Consiglio auspica inoltrre, che si

tutti i livelli e che i monitoraggi

proceda in

intermedi

del fatto che l'Si prende positivamente atto
informativo in modo che sia

organizzativa ed individuale

competenze e dei fabbisogni
"customer satisfaction".

Nel dettaglio degli obiettivi strategici che rigu

in materia di benessere organizzativo non sono

di uno sportello di ascolto, la revisione del r

di un Piano Formativo, centralizzato appaion

generici. ll Consiglio del Personale nella seduta

azioni nella Proposta del Piano di Welfare, alle

ll Consiglio rileva positivamente lo sforzo

attori impegnati all'attuazione degli obiettivi s

ai responsabili ammini:;trativi e ai manager d

che il piano non conterîpla specifiche azioni pe

nei Dipartimenti, bencJre tale componente de

attori della pianificazione strategica.

Si considera inoltre positivamente il fatto ch

azioni per aumentare l'efficienza dei processi

e servizi agli studenti" sia stata prevista tra le

dei servizi con gli altri A,tenei".

Si rileva inoltre che è stato inserito l'obietti
processi amministrativi e a tal fine si propone
personale che siano tes;i ad ottimizzare l'uso di

delle orocedure e dei documenti.

La seduta è tolta alle ore 11-,30.
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