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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Verbale n. 11 del 5/12/2017

Il giorno 5 dicembre 2017, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 08.45 presso la Sala Consiliare, il
Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo dell'Università degîi Studi di Sassari.

Presiede la dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fadda.

Sono presenti:

Alle ore 08.45, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

Bilancio Unico di Ateneo Autorizzatorio 2018 e Bilancio Unico di Previsione triennale 2018-
2020: parere del CdP ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Prima di procedere alla discussione degli argomenti posti aìl'odg, il Presidente cede la parola al Vice-
Presidente (consigliere Pietro Leoni) per riassumere, al Presidente e agli altri componenti che non hanrìo
potuto partecipare, quanto emerso dall'incontro tenutosi il 1º dicembre 2017 con la dott.ssa Maria Grazia
Idini, Dirigente dell'Area affari istituzionali, bilancio e regolamentazione, e la dott.ssa Renata Mazza,
Responsabi]e dell'Ufficio bilancio, invitate dal CdP, per illustrare i documenti su cui il Consiglio è chiamato
a esprimere il prescritto parere.

Il Presidente apre la discussione ricordando che la documentazione è stata trasmessa con mail del 27/I I/20 17

e che nella stessa si precisa che la relazione del Rettore e la parte inerente gli obiettivi strategici potranno
essere oggetto di lievi modifiche/integrmioni.

Il CdP, presa visione della documentazione inviata, esprime le seguenti osservazioni:
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P ÀG A
CUCCU Mario x

DETTORI Domenica x

DORE Giovanni B. x

FADDA Marco x

IDINI Stefania x

LEONI Pietro x

MARRONE Giuseppe M. x

POSADINO Anna Maria x

SPANEDDA Francesca I. x

SPAN[J Massimo A.P. x

TESTONE Caterina x
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A pag. 20 della bozza del documento, nella parte in cui vengono individuati gli attori e i relativi ìnteressj per
poterne capire le aspettative e orìentarne e supportarne l'miorìe così da massimizzare i risultati aí fini della
definizione degli ol:ìettivi strategici della ricerca e della terza missione, non risulta chiara la motivazione
della differenziazione tra il "Personale Tecnico Amministrativo" e il "Personale Tecnico Amministrativo dei

Dipartimenti" risultando discriminante la nota"... possibilità di sviluppare percorsi di carriera? prevìsta
esclusivamente per il ?Personale Tecnico Amministrativo";

A fronte della diminuzione dei costi del PTA nel triennio 2018/2020, motivata dalla stima delle cessazioni
per raggiunti limiti d'età (25 nel 2018, 6 nel 2019 e 6 nel 2020), a fronte di oltre 20 punti organico per il
2017 assegnati all'Ateneo, ritenendo la previsione di soli2 punti organico restrmiva nei confronti del PTA, il
CdP si augura che l'Amministrazione possa aumentare la stima di punti organico a favore del PTA.

Si segnala che non viene previsto uno stanziamento per ìa stabilizzazione dei precarì (art. 20, commi 1 e 2,
D.lgs. n. 75/2017).

Il CdP segnala inoltre che ci si attende una programmazione triennale deì personale anche in riferimento al
nuovo assetto organizzativo.

I1 CdP, avendo necessità di ulteriori chiarimenti sul budget previsto per la "Formazione del personale" invita
la Dott.ssa Maria Grazia Idini che interviene alle ore 10:05. Il fondo 2018, pari a euro 139.000,00, risulta
costituito da una parte vincolata per la forrnazione obbligatoria e da fondi accantonati dai Dipartimenti, e da
€ 70.000,00 per altre attività formative interne ed esterne (rispettivamente di euro 50.000,00 e 20.000,00). ìl
CdP ringrazia la Dott.ssa Idini per la disponibilità. Il CdP, in assenza di un Iimite di spesa previsto dalla
norìnativa vigente, si auspica un incremento del fondo per la formazione del personaìe con uno stanziamento
su fondi da individuare anche in corso d'anno.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 10:25.

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Presidente
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