
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SÀSSARI

www.uniss.it

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Verbale n. 8 del 02/10/2017

Il giorno 2 ottobre 2017, regolarmente convocato dal Presidente con nota del 27 settembre 2017, si è riunito
alle ore 08.45 presso l'Aula Consiliare il Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo dell'Università
degli Studi di Sassari.

Presiede la dott.ssa Stefania Idini. Svoîge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Giovanni Battista
Dore.

Sono presenti:

Alle ore 8.50, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il

seguente o.d.g.:

- Bozza Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240: parere CdP

Il Consiglio del Personale, per meglio comprendere il funzionamento del predetto Regolarnento, richiede
l'ausilio del Dirigente dell'Area affari istituzionali, bilancio e regolamentazione, la dott.ssa Maria Grazia
Idini, che cortesemente aderisce alla richiesta e presenzia in Aula Consiliare.

Dopo l'esauriente esposizione, il Consiglio ringrazia la dott.ssa Maria Grazia Idini per la disponibilità ed il
prezioso suppotto.

Il Presidente apre la discussione al termine della quale il CdP, presa visione della documentazione inviata e
sentita la relazione della collega, esprime all'unanimità parere favorevole alla bozza di Regolamento per la
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disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
integrata con le seguenti proposte di modifica:

a) Art. 5 comma 2: inserire la seguente frase (frase da aggiungere in corsivo):
Tali compensi sono erogati su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare della
commessa/finanziamento, che individua anche l'entità dello stesso spettante al personale coinvolto,
sentito il Direttore del Diparíimento o il Dirigente preposto, ìn analogia a quamo dùìposto dall'art
9, comma 1 del Regolamento per la gestione delle att#ità di autofinanziamento.
Può essere remunerato il personale che ha contribuito all'acquisizione delle commesse per conto
terzi o dei finanziamenti, arìche collaborando all'.attività di progettazione dell'iniziativa oggetto della
commessa/finanziamento.

b) Art. 7 comma l : inserire la seguente dicitura (dicitura da aggiungere in corsivo):
In fase di prima applicazione, l'art. 5 del Regolamento ha efficacia retroattiva per le commesse e i
finanziamenti di natura istituzionale conclusisi con economie di gestione, acquù;iti dopo l'entraìa in
vigore della legge n. 240/2010, le quali a richiesta del responsabile scientifico possono essere
distribuite a titolo di premialità al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nella
commessa/finanziamento.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giomo, la seduta viene chiusa alle ore l O.25.

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