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Area Risorse Umane 
Ufficio Formazione 

 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

 
IL RETTORE 

 
 

Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 
dicembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 (supplemento ordinario 275) e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Rettorale repertorio n. 3939, prot. n. 143197 del 16/12/2019, con il quale è stato 

emanato il citato Regolamento per lo svolgimento dell’attività di formazione per il personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2019, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per lo svolgimento dell’attività di formazione per il personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari; 

Premesso che L’Università degli Studi di Sassari considera la formazione e l’aggiornamento professionale 

del personale tecnico amministrativo e bibliotecario quali risorse fondamentali per il sistema di governo 

e leve strategiche delle politiche del personale idonee a produrre i cambiamenti organizzativi necessari; 

Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto università considera la 

formazione un valore strategico per lo sviluppo del sistema universitario confermandone il carattere di 

continuità; 

Tenuto conto che l’attività di formazione del personale è considerata strategica; 

Considerato opportuno provvedere alla profonda modifica del testo regolamentare attualmente vigente; 

Accertato il parere positivo del pro rettore alla Regolamentazione; 

Acquisito il parere del Consiglio del Personale con il verbale n. 1 del 4 gennaio 2022; 

Acquisito il parere del Senato Accademico nella seduta del 13 gennaio 2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 gennaio 2022, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’organizzazione delle attività di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo e 

Bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari;  

Accertato che non sussistono oneri finanziari; 
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DECRETA 
 

l’emanazione del Regolamento per l’organizzazione delle attività di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo 

e Bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce 

parte integrate. Il citato regolamento entrerà in vigore dalla data di registrazione del presente decreto. 

 

Sassari, ___/01/2022 

 
 IL RETTORE 

(Prof. Gavino Mariotti) 
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