
     

 

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  SASSARI  
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI 

_____________ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del giorno 19 maggio 2017 

Addì 19 del mese di maggio dell’anno 2017, regolarmente convocati dal 

Rettore per le ore 10:00, si è riunito, presso la Sala consiliare dell’Ateneo, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, per 

procedere all’esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 

OMISSIS 

B) EDILIZIA 

OMISSIS 

3) Piano parcheggi di Ateneo: manifestazione d’interesse anno 2017 

 

OMISSIS 

PRESENZE Consiglio di Amministrazione del 19/05/2017 P AG A 

Prof. Massimo Carpinelli: RETTORE x   

Prof. Luca Gabriele Deidda: PRORETTORE VICARIO   x  

Dott. Guido Croci: DIRETTORE GENERALE x   

COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO 

Prof.ssa Matilde Bini x   

Dott. Francesco Casula  x  

Dott.ssa Speranza Falciano x   

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI DI RUOLO DELL’ATENEO 

Prof.ssa Carla Bassu x   

Prof. Domenico D'Orsogna x   

Prof. Stefano Enzo x   

Prof. Pier Luigi Fiori x   
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Presiede il Rettore, prof. Massimo Carpinelli.  

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Guido Croci, Direttore Generale 

dell’Ateneo, con voto consultivo. 

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore apre i lavori alle 

ore 10:20. 

OMISSIS 

B) EDILIZIA 
            È PRESENTE IN SEDUTA IL COORDINATORE DELL’AREA EDILIZIA E PATRIMONIO, ING. 

SIMONE LODDO 

OMISSIS 

3) Piano parcheggi di Ateneo: manifestazione d’interesse anno 2017 

Il Rettore porta a conoscenza del Consiglio che già da qualche anno è 

stato attivato l’utilizzo di alcune aree interne ai complessi universitari 

adibite a parcheggio, a favore del personale in servizio oltreché, in minima 

parte, per le esigenze di servizio delle strutture dipartimentali e degli uffici 

dell’Amministrazione Centrale. 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Dott. Franco Filigheddu x   

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Sig.ra Michela Loi  x   

Sig. Alessandro Pinna x   

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMPONENTI EFFETTIVI 

Dott. Tommaso Cottone: presidente    

Dott.ssa Sabrina Anna L. Diana (MIUR)    

Dott. Riccardo Inghelmann (MEF)     

COMPONENTI SUPPLENTI 

Dott. Renato Caredda (MIUR)    

Rag. Luisa Maria Mureddu (MEF)    

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof. Pietro Pulina    
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In tal senso ed ai fini di una migliore conoscenza dell’argomento 

relativamente alle aree interessate ed alle modalità precedentemente 

utilizzate per l’assegnazione delle autorizzazioni, si riportano sinteticamente 

le seguenti informazioni: 

• aree interessate: Parcheggio del Quadrilatero, con ingresso in Corso 

G. M. Angioy; Parcheggio di Piandanna, con ingresso su Via Piandanna; 

Parcheggio Via dei Mille, con ingresso nella medesima Via; 

• modalità di assegnazione: rilascio dell’autorizzazione da parte del 

Direttore Generale a fronte di una manifestazione d’interesse del personale, 

limitatamente ad una sola area; 

• assegnazione a titolo oneroso: pagamento di una quota mensile a 

favore dell’Ateneo di € 10 per le aree scoperte e di € 15 per i parcheggi 

coperti, quale parziale rimborso delle spese sostenute per la gestione 

ordinaria dei parcheggi. 

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi cinque anni 

nella gestione del servizio, si è ritenuto opportuno apportare alcuni 

correttivi in ordine ai criteri precedentemente utilizzati ai fini: 

1. della determinazione dei soggetti beneficiari delle autorizzazioni; 

2. all’aumento del numero delle autorizzazioni; 

3. al miglioramento dei sistemi di accesso, appresso sinteticamente 

descritti per singolo argomento. 

1. Soggetti beneficiari: a fronte di una richiesta esponenziale in aumento 

per l’accesso ai parcheggi in tutte le aree, è stata elaborata una scheda su 

foglio elettronico in cui sono stati inseriti una serie di parametri, 

rappresentativi delle tipologie e delle esigenze più frequenti segnalate dal 

personale in servizio, ai quali è stato attribuito un valore percentuale. Tale 

schema, di seguito proposto, verrà applicato nelle procedure per 

l’assegnazione delle autorizzazioni su ogni singola area; 
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parametro Valore max UNISS 
Dipendente UNISS nella struttura 40 40 

 

Turnista UNISS nella struttura 10 10 
 

Turnista AOU in struttura limitrofa 5 
  

Residente extra urbano 5 5 
 

Altro componente dello stesso nucleo 
familiare 

-3 
  

Dipendente portatore di HC 45 45 
 

Dipendente in strutture limitrofe 30 
  

Dipendente in servizio presso AOU -5 
  

Non strutturati (a tempo o studente) -5 
  

Precedente assegnazione (Turn Over) -10 
  

Punteggio massimo 
 

100 
 

    

 

2. Aumento del numero delle autorizzazioni: in seguito alle rilevazioni 

effettuate nelle aree durante i vari periodi dell’anno, è stato possibile 

riscontrare che quasi mai tutti gli stalli vengono occupati nello stesso 

momento, di conseguenza è stato previsto l’aumento del rilascio delle 

autorizzazioni con una percentuale del 40% rispetto al numero effettivo 

degli stalli realmente presenti ed appresso indicati: 

• Parcheggio Via dei Mille: stalli effettivi n. 68+5 Disabili – autorizzazioni. 

previste n. 100; 

• Parcheggio Quadrilatero: stalli effettivi n. 80+17 moto+ 2 Disabili – 

autorizzazioni. previste n. 130; 

• Parcheggio di Piandanna: stalli effettivi n. 96+6 Disabili – 

autorizzazioni. previste n. 128; 

3. Miglioramento dei sistemi di accesso e sicurezza delle aree: a fronte 

delle debolezze dell’attuale sistema di accesso e della scarsa sicurezza delle 

aree, dovuta essenzialmente a causa della progressiva riduzione delle 

risorse umane espressamente dedicate allo scopo, si è provveduto 

all’installazione di un nuovo sistema informatico capace di controllare gli 

accessi di tutte le aree attraverso l’emissione di nuove schede magnetiche, 

che non si potranno clonare e che, peraltro, eviteranno di dover sostenere 

ulteriori spese per l’acquisto dei telecomandi. Limitatamente all’aspetto 

della sicurezza si sta procedendo all’installazione in tutte le aree di un 
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sistema di videocamere, il cui posizionamento sarà obbligatoriamente 

pubblicizzato secondo le vigenti disposizioni della normativa sulla Privacy. 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si propongono al Consiglio le 

seguenti modalità per l’assegnazione delle concessioni nelle rispettive aree 

a favore del personale in servizio presso l’Ateneo: 

   
• La Manifestazione d’Interesse, rivolta prioritariamente a tutto il 

personale di ruolo, avverrà tramite l’invio di un Avviso sulla posta 

elettronica dell’Ateneo, in cui verrà indicato il termine entro il quale inviare 

la manifestazione d’interesse e le date presunte per l’inizio dell’utilizzo dei 

parcheggi; 

• Il personale interessato dovrà inviare una mail, all’indirizzo di posta 

elettronica appresso indicato: patrimonio@uniss.it, manifestando 

l’interesse all’assegnazione di una concessione unicamente in uno dei 

parcheggi indicati; 

• l’uso degli stalli sarà consentito 24 h su 24 per un solo mezzo nello 

stesso parcheggio, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di 

pubblicazione definitiva dell’elenco degli aventi diritto; 

• a fronte di un’unica concessione, non sarà consentito il contestuale 

parcheggio dell’auto, di un motociclo o di qualsivoglia altro mezzo; 

• non essendo prevista alcuna assegnazione predeterminata dei posti, vi 

sarà libertà di posizionamento dei mezzi negli stalli liberi. Considerata 

l’ampiezza degli stalli dedicati ai motocicli sarà consentita la sosta delle 

auto anche in tali spazi; 

• l’assegnazione della concessione nei rispettivi parcheggi avverrà sino ad 

esaurimento dei posti disponibili, secondo le modalità ed i parametri di cui 

alla tabella appresso riportata: 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrimonio@uniss.it
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• le richieste rimaste inevase rispetto alla disponibilità delle concessioni già  

assegnate nei rispettivi parcheggi, verranno inserite all’interno di un nuovo 

elenco che verrà stilato, per ogni singolo parcheggio, in seguito ad una 

estrazione effettuata in formato elettronico, tramite generazione di numeri 

casuali (Randomizzati) alla presenza di una commissione composta da tre 

persone nominate dal Direttore Generale che procederà alla correttezza 

della procedura ed alla sua verbalizzazione; 

• le medesime condizioni verranno estese anche a favore del personale 

universitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

• per ogni “posto auto coperto” verrà richiesto un contributo spese mensile 

pari ad € 15,00, mentre per i “posti auto ubicati in spazi aperti” il contributo 

spese mensile sarà pari ad € 10,00; 

• l’importo del contributo verrà trattenuto mensilmente in busta paga al 

personale universitario in servizio. Il personale non strutturato che, 

eventualmente, dovesse beneficiare dell’assegnazione, dovrà effettuare 

preventivamente il versamento dell’importo previsto per l’intero periodo, in 

unica soluzione, direttamente sul c.c. bancario intestato all’Università, 

sulle seguenti coordinate bancarie: codice IBAN n° 

IT96F0101517201000000013500, ubicato presso l’Agenzia N. 1 del 

Banco di Sardegna in Via Sardegna; 

• in seguito all’approvazione del presente Piano saranno annullate le 

autorizzazioni precedentemente emesse in tutti i Parcheggi; 

parametro valore max UNISS 
Dipendente UNISS nella struttura 40 40 

 

Turnista UNISS nella struttura 10 10 
 

Turnista AOU in struttura limitrofa 5 
  

Residente extra urbano 5 5 
 

Altro componente dello stesso nucleo 
familiare 

-3 
  

Dipendente portatore di HC 45 45 
 

Dipendente in strutture limitrofe 30 
  

Dipendente in servizio presso AOU -5 
  

Non strutturati (a tempo o studente) -5 
  

Precedente assegnazione (Turn Over) -10 
  

Punteggio massimo 
 

100 
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• i badge per l’accesso alle aree verranno consegnati dall’Ufficio 

Patrimonio in comodato d’uso agli assegnatari, a fronte di un deposito 

cauzionale di garanzia di € 20,00 che verrà addebitato direttamente in 

busta paga con la prima mensilità. Per il personale non strutturato il 

deposito cauzionale di garanzia di € 20,00 dovrà essere versato unitamente 

all’importo dell’intero periodo. Al termine dei dodici mesi, o del periodo nei 

casi del personale non strutturato, il deposito cauzionale verrà restituito; 

• ai fini della sicurezza delle aree e per l’identificazione dell’assegnatario, 

sarà rilasciata un’apposita autorizzazione da posizionare in modo visibile 

sul cruscotto del mezzo. 

 

Restano escluse dal presente Piano Parcheggi le aree dell’Estanco di 

Via Arborea, del Dipartimento di Chimica-Fisica di Via Rolando, del 

complesso del Dipartimento di Economia ubicato all’angolo tra Via Muroni 

e Corso G. M. Angioi per effetto del parere espresso con nota prot. n. 29353 

del 4 dicembre 2013 dal Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza 

dell’Ateneo ed infine dell’Area di Via Vienna, poiché Area non ad esclusivo 

utilizzo da parte dell’Università. 

Le somme introitate dalle concessioni saranno trasferite nella 

disponibilità dell’Ufficio Tecnico-Manutenzioni Energy manager sul conto 

AN.C. 13.02.03.001 (manutenzioni ordinarie immobili e aree verdi) affinché 

vengano utilizzate per la manutenzione e la messa in efficienza delle aree a 

parcheggio. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Manuale di 

utilizzo dei parcheggi non custoditi dell’Università degli Studi di Sassari, 

allegato. 

OMISSIS 
 

Tutto ciò premesso; 

Udita l’ampia relazione illustrata da parte del Rettore e del 

coordinatore all’area Edilizia e Patrimonio; 

Visto il Manuale di utilizzo dei parcheggi non custoditi dell’Università 

degli Studi di Sassari, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

All’unanimità, delibera quanto segue: 

1. approva l’utilizzo delle seguenti aree interne ai complessi 

universitari adibite a parcheggio, a favore del personale in servizio oltreché, 

in minima parte, per le esigenze di servizio delle strutture dipartimentali e 

degli uffici dell’Amministrazione Centrale:  

  - Parcheggio del Quadrilatero, con ingresso in Corso G. M. Angioy; 

 - Parcheggio di Piandanna, con ingresso su Via Piandanna; 

 - Parcheggio Via dei Mille, con ingresso nella medesima Via;  

2. approva le modalità per l’assegnazione dei posti auto, a favore del 

personale in servizio presso l’Ateneo sulla base delle seguenti condizioni: 

• La Manifestazione d’Interesse, rivolta prioritariamente a tutto il personale 

di ruolo, avverrà tramite l’invio di un Avviso sulla posta elettronica 

dell’Ateneo, in cui verrà indicato il termine entro il quale inviare la 

manifestazione d’interesse e le date presunte per l’inizio dell’utilizzo dei 

parcheggi; 

• Il personale interessato dovrà inviare una mail, all’indirizzo di posta 

elettronica appresso indicato: patrimonio@uniss.it, manifestando 

l’interesse all’assegnazione di una concessione unicamente in uno dei 

parcheggi indicati; 

• l’uso degli stalli sarà consentito 24 h su 24 per un solo mezzo nello stesso 

parcheggio, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di 

pubblicazione definitiva dell’elenco degli aventi diritto; 

• a fronte di un’unica concessione, non sarà consentito il contestuale 

parcheggio dell’auto, di un motociclo o di qualsivoglia altro mezzo; 

• non essendo prevista alcuna assegnazione predeterminata dei posti, vi sarà 

libertà di posizionamento dei mezzi negli stalli liberi. Considerata 

l’ampiezza degli stalli dedicati ai motocicli sarà consentita la sosta delle 

auto anche in tali spazi; 

• l’assegnazione della concessione nei rispettivi parcheggi avverrà sino ad 

esaurimento dei posti disponibili, secondo le modalità ed i parametri di cui 

alla tabella appresso riportata 

mailto:patrimonio@uniss.it
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• le richieste rimaste inevase rispetto alla disponibilità delle concessioni già 

assegnate nei rispettivi parcheggi, verranno inserite all’interno di un nuovo 

elenco che verrà stilato, per ogni singolo parcheggio, in seguito ad una 

estrazione effettuata in formato elettronico, tramite generazione di numeri 

casuali (Randomizzati) alla presenza di una commissione composta da tre 

persone nominate dal Direttore Generale che procederà alla correttezza 

della procedura ed alla sua verbalizzazione; 

• le medesime condizioni verranno estese anche a favore del personale 

universitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

• per ogni “posto auto coperto” verrà richiesto un contributo spese mensile 

pari ad € 15,00, mentre per i “posti auto ubicati in spazi aperti” il contributo 

spese mensile sarà pari ad € 10,00; 

• l’importo del contributo verrà trattenuto mensilmente in busta paga al 

personale universitario in servizio. Il personale non strutturato che, 

eventualmente, dovesse beneficiare dell’assegnazione, dovrà effettuare 

preventivamente il versamento dell’importo previsto per l’intero periodo, in 

unica soluzione, direttamente sul c.c. bancario intestato all’Università, 

sulle seguenti coordinate bancarie: codice IBAN n° 

IT96F0101517201000000013500, ubicato presso l’Agenzia N. 1 del 

Banco di Sardegna in Via Sardegna; 

• in seguito all’approvazione del presente Piano saranno annullate le 

autorizzazioni precedentemente emesse in tutti i Parcheggi; 

parametro valore max UNISS 
Dipendente UNISS nella struttura 40 40 

 

Turnista UNISS nella struttura 10 10 
 

Turnista AOU in struttura limitrofa 5 
  

Residente extra urbano 5 5 
 

Altro componente dello stesso nucleo 
familiare 

-3 
  

Dipendente portatore di HC 45 45 
 

Dipendente in strutture limitrofe 30 
  

Dipendente in servizio presso AOU -5 
  

Non strutturati (a tempo o studente) -5 
  

Precedente assegnazione (Turn Over) -10 
  

Punteggio massimo 
 

100 
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• i badge per l’accesso alle aree verranno consegnati dall’Ufficio Patrimonio 

in comodato d’uso agli assegnatari, a fronte di un deposito cauzionale di 

garanzia di € 20,00 che verrà addebitato direttamente in busta paga con 

la prima mensilità. Per il personale non strutturato il deposito cauzionale 

di garanzia di € 20,00 dovrà essere versato unitamente all’importo 

dell’intero periodo. Al termine dei dodici mesi, o del periodo nei casi del 

personale non strutturato, il deposito cauzionale verrà restituito; 

• ai fini della sicurezza delle aree e per l’identificazione dell’assegnatario, 

sarà rilasciata un’apposita autorizzazione da posizionare in modo visibile 

sul cruscotto del mezzo. 

3. approva, in seguito alle rilevazioni effettuate nelle aree durante i 

vari periodi dell’anno, in cui è stato possibile riscontrare che quasi mai 

tutti gli stalli vengono occupati nello stesso momento, l’aumento del 

rilascio delle autorizzazioni con una percentuale del 40% rispetto al 

numero effettivo degli stalli realmente presenti ed appresso indicati: 

• Parcheggio Via dei Mille: stalli effettivi n. 68+5 Disabili – autorizzazioni. 

previste n. 100; 

• Parcheggio Quadrilatero: stalli effettivi n. 80+17 moto+ 2 Disabili – 

autorizzazioni. previste n. 130; 

• Parcheggio di Piandanna: stalli effettivi n. 96+6 Disabili – autorizzazioni 

previste n. 128.  
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Terminato I'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Rettore

ringrazia il Consiglio di Amministrazione, i Funzionari che hanno
predisposto la documentazione necessaria e coloro che hanno assistito ai

lavori in aula per la collaborazione prestata.

Dichiara quindi chiusi i lavori alle ore 16:30.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Guido Croci

IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli

SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI

La presente copia è composta di n. 11 fogli.

tr,ij, fufa.ffiff;e

NSABILE

A"D. MDIJOI




