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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSÀRI

www.uniss.it

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMmlSTRATÍV0

Verbale del 24/09/20 15

II giorno 24 settembre 2015, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 9:00 presso l'Aula Milelìa, il
Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretarìo verbalizzante la Sig.ra Caterina Testone

Sono presenti:

f
ICUCCU Mario

DORE Giovanni B.

FADDA Marco

lìoînì Stefanía
JLEONI Pietro
l MARRONE Giuseppe M.
ÍPOSADINO Anna Maria
QNEDDA Francesca í.
iSPANU Massimo A.P.
ITEDDE Daniele

TESTONE Caterina
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Alle ore 9. 10, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

1.

Th

3.

4.

5.

6.

Comunicazioni

Valutazione performance individuale
Programmazione attività del Consiglio

Regolamento per la disciplina deì rapporto dí lavoro dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL):
parere del CdP

Proposte modifiche statutarie
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

a) il Presidente ricorda che, come da mail inoltrata il 17/09/2015 a tutto il C.d.P., venerdi 25

settembre 2015 ore 15, in Aula Magna si terrà l'lncontro per la presentazione del sistema di
assìcurazione della qualítà dei corsi di studio predisposto dall'ANVUR
b) l'Ufficio Gestione Personale T.A. ha inoltrato il decreto Rep. 2262/2015 di nomina del Dott.
Gavino Biddau in qualità di Responsabile dell'Ufficio Internal Audit; il decreto Rep. 2263/20 15 di



nomina della Dott.ssa Maria Paola Masu come Responsabile Amministrativo del Dipartimento di
Agraria e del dott. Robeìto Corrias come manager didattico dello stesso Dipartimento.
La discussione di questo punto viene rinviata al punto 3) dell'O.d.G.

2. Valutazione performance individuale

Come anticipato con mail del 24 agosto, il Presidente comunica che è pervenuta la nota del Direttore
Generale sulla "Valutazione performance individ?iale?. La valutazione delle performance, inserita
nel Piano Triennale delle performance 2013/2015, non riguarderà tutto il personale ma solo i
Dirigenti, Capi Area, Responsabiìì di Settore e delle unità organizzative di staff, nella nota sono
indicati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e gli indicatori di valutazione.

Per la discussione di questo punto, il Presidente comunica di aver contattato il Dott. Salvo Mura, il
quale si è reso disponibile a partecipare ad una prossima riunione del C.d.P. per illustrare quanto
predisposto fino ad oggi e gli sviluppi futuri.
Il C.d.P. apprezza la disponibilità del Dott. Mura e all'unanimità rimanda Ia discussione di questo
punto alla prossima seduta del Consiglio.

l
:

l

3. Programmazione attività deì Consiglio
a) Come stabilito nelìa precedente riunione, si ritiene oppoìtuno creare dei gruppi di lavoro interììi al
C.d.P., per esaminare le varie aìività di competenza del Consiglio. Dopo ampia discussione si
preferisce non creare dei gruppi predeterminati ma dí volta in volta, in base aglí argomenti in
discussione nell'O.d.G., individuare la composizione del guppo. Fermo restando che ogni gruppo
dovrà riferire al Consiglio.
b) In merito al punto lb deìle comunicazioni, il consigliere Anna Maria Posadino riferisce
suìl'incontro di concertazione chiesto daHa CISL, al quale hanno partecipato anche le altre
Organízzazioni Síndacali in qualità di uditori. Dopo ampia discussione, avendo constatato una
disparità di trattamento nella gestione del fabbisogno/mobilità interna, il Consiglio incarica i
consiglieri Daniele Tedde e Francesca Spanedda di verificare l'esistenza di un regolamento per la
gestione dei fabbisogni/mobiìità, al fine di uniformare le procedure garantendo trasparenza,
regolarità negli atti ed evitare disparità di trattamento.
c) Per divulgare l'attività del Consiglio, si propone che per le prossime sedute, la convocazione
venga inviata a tutto il personale invitandolo ad esprimere suggerimenti in meríto agli argomenti che
verranno discussi.

4, Regolamento per la disciplina del rappoì'to di lavoro dei Collaboratoìi ed Esperti Linguistici
(CEL): parere del CdP
Con nota del ì 8/09/20 15, è pervenuta dall'Ufficio Gestione Personaìe T.A. ìa bozza del regolamento
per la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL), sulla quale il
c.íi.p., in conformità con lo Statuto, deve esprimere il parere. Tale rcgolamento è stato proposto dal
CLA, revisionato dall'Ufficio Gestione P.T.A. e dalì'Ufficio Coordínamento Strutture Dipaìtimentali
e Regolamentazione con l'approvazione del Delegato dell'Area Giuridica e Regolamentazione
prof.ssa Monica Cossu.
II Consiglio dopo ampia discussione prima di esprimere una parere, decide di chiedere alla collega
Liliana Manca delì'Ufficio P.T.A.. di partecipare alla prossíma riunione del Consiglio per illustrare il
regolamento. Il Presidente ricorda che in base all'organizzazione e funzionamento del c.«i.p., il
parere deve essere espresso entro 20 giorni dal ricevimento della relativa documentazíone. Pertanto
il Consigìio decide di aggiorììare la seduta al giorììo 2 ottobre p.v. alle ore 8,30. Il Consiglio decide
di invitare anche il rappresentante dei CEL.



II consigliere Piero Leoni viene incaricato di contattare la collega Lilliana Manca, e il consigliere
Marco Fadda si occuperà di contattare i CEI, per conoscere la loro opinione in merito al regolamento
propOStO.

5. Proposte modifiche statutarie
Il Consiglio si propone di esaminare la modifica dell'art. 26 c. 4 dello Statuto, relativo alle modalità
di elezione del rappresentante del P.T.A. in Consiglio dí Amministrazione programmando anche un
incontro con i colleghi rappresentanti in Senato e in Consiglio di Amministrazione.

6. Varie ed eventuali

a) II Presidente comunica che, pur avendo più volte sollecitato il Direttore Generale, sia a voce che
per ìscritto, non è stato assegnato al C.d.P. un segretario verbalizzante. Dopo ampia discussione il
Consiglio incarica il Presidentc di ribadire la richiesta. Si auspica che il Direttore Generale provveda,
tempestivamente alla nomina del Segretario verbalizzante in modo che sia presente già nella
prossima seduta.

b) ìl Consiglio prende atto che, nella seduta del C.d.A. del 29/07/2015, è stato portato in
approvazione il Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente di ruolo e il conferimento di
incarichi dirigenziali, per il quale non è stato richiesto il parere al C.d.P. come previsto dallo Statuto
vigente.

c) Il Consiglio auspica il ripristino della pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consíglio di
Amministrazione e del Senato a decorrere dal mese di novembre 2014.

d) Il Presidente comunica che è stato aggiornato il sito uniss nella parte dedicata al C.d.P., con la
pubblicazione dei verbali deHe precedenti sedute.

La seduta viene aggiornata al giorno 2 ottobre p.v. alle ore 8,30 per la discussione dei seguenti punti:
- Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL):
parere del CdP
- Valutazione perforìììance individuale

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore Il, 10.
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Seduta di aggiornamento del 2 ottobre 2015

Il giorno 2 ottobre 2015, come stabilito nella seduta del 24/09/20 15, si è riunito alle ore 8:30 presso l'Aula
Consiliare, il Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo dell'Uníversità degli Studi di Sassari.

Presiede ìa Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Caterina Testone

Sono presenti:

l
l

l

Alle ore 8,30 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per esaminare
il seguente o.d.g.:

l ) Regolamento per la disciplina del rapporto di ìavoro dei Colìaboratori ed Esperti Linguistici (CEL): parere
del CdP

2) Valutazione performance individuale

1. Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro dei Colìaboratori ed Esperti Linguistici
(CEL): parere del CdP

Come stabilito nella precedente riunione del 24/09/20 15, partecipa alla seduta odierna la collega Lilliana
Manca dell'Ufficio Personale T.A.ì che viene ringraziata dal Consiglio per ?a disponibilità.

Nella precedente seduta era stato deliberato di invítare anche il rappresentante dei CEL, ma alla data
odierna non è stato eletto ancora un rappresentante della categoria.

La collega Lilliana Manca precisa che il Regolamento è stato redatto dal?'Ufficio PTA, su proposta del
CLA, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto università ed espone le
problematiche relative alìa figura dei CEI?., evidenziandone la parìicolarità del molo: sono contemplati
nel contratto PTA pur svoìgendo mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue síraniere da
parte degli studenti, per atíività di didaííica ed elaborazione ed aggiornamenío del materiale didaìíico.
Iì Consiglio esaminato il suddetto regolamento, anche alìa luce delle osservazioni evidenziate da più
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consiglieri, ritiene opportuna l'emanazione dello stesso per la disciplina del rapporto di lavoro dei
Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Alle 9,30 la collega Liliana Manca lascia ìa riunione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime esprime parere favorevole all'approvazione del
regolamento proposto.

II presente punto viene approvato seduta stante.

2) Valutazione perfornìance individuale

Come stabilito nella precedente riunione del 24/09/2015, partecipa alìa seduta odierììa il collega Salvo
Mura dell'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, che viene ringraziato dal Consiglio per la
disponibilità. Durante la riunione sono state esposte, sinteticamente, quelle che sono le intenzioni
dell'Amministrazione nelì'ambito della valutazíone individuale all'interno di un píù ampio contesto di
valutazione e perforrììance di Ateneo.

Il collega Salvo Mura precisa che iniziare un percorso di valutazione e successivo monitoraggio delìa
performance individuale è fatto imprescindibíle, considerati anche gli scenari che si prospettano neìle
varie sedi istituzionaìi, e fra l'a!tro previsto dal Dlgs. ì 50/2009. Per ovvìe ragioní si vuole iniziare questo
percorso rivolgendo l'attenzione solo a determinate figure dell'Amministrazione (Capi Area e
responsabili di uffici ín staff). Successivamente, a seguito delì'imminente elaborazione del piano
strategico per il prossimo triennio la valutazione verrà effettuata anche ai livelli inferiori (Capi ufficio in
primis). Con questo sistema si vuole iniziare anche a trasmettere il concetto di vaiutazione delle
performance legata ad un sistema incentivante fondato su? merito. A tal fine è stata elaborata anche una
scheda sintetica nel quale vengono evidenziati gli obiettivi strategicí e operativi, e le relative azioni da
porre in essere oltre agli indicatori di risu!tato.

Il Consiglío ringrazia il collega Salvo Mura per la disponibilítà.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno íl Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 1115
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