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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - ÀMMINISTRATIVO

Verbale n. 1 del 14/02/2018

Il giomo 14 febbraio 2018, regolarrnente convocato dal Presidente con nota del 7/02/20 18, si è riunito alle
ore 08.45 prcsso la Saîa Miìella il Consiglio de) Personale Tecnico - Amministrativo dell'Università degli
Studi di Sassarì.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzìoni dí Segretario verbalízzante la dott,ssa Maria Grazia
Spano.

Sono presenti:

l

AJle ore 9.00, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

Resoconto e Programmazione attivítà CdP

Iì Presidente apre la seduta comunicando ai membri del Consiglio che nella riunione odierna si affronteranno
nello specífico i seguenti argomenti:

Proposte modifiche statutarie
Nuovo assetto organizzativo di Ateneo

Il Consiglio del Personale, tenuto conto della proposta di modifiche statutarie di cui al verbale n. 7 del
21/07/2017, della nota Prot. n. 83548 del 27/ì 1/2017 dell'Ufficio Affari Generali e considerato che l'iter di
modifiche statutarie non risulta ancora avviato, chiede al Magnifico Renore di inseríre tale argomento
all'ordine del giorno delle prossime sedute degli Organi Competenti, anche in virtù del fatto che le ultime
modifiche dello Statuto risalgano al febbraio 2016.
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' DORE Oiovanni B.
l' x

FADDA Marco
x

IDrNl Stefania x

i LEONI P ietro -' ' x

' MARRONE Giuseppe M.  - x

l

POSADINO Anna Maria x

SPANEDDA Francesca î. x

SPANîjMassimoA.P. ' - x

TESTONE Caterina x
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I1 Consiglio inoltre si rammarica per Ia mancata trasmissione della bozza relativa al nuovo assetto
organizzativo di Ateneo, come già sottolineato nel verbale n. 12 del 14/?2/2017, pertanto, confomemente
alle prerogative indicate nello Statuto, si aspetta che in tempi brevi venga msmessa per il prescrìtto parere.

íl Consigìio evidenzía, ínfine, come non sia mai parvenuto nessun riscontro re?ativamente alle osservazioni
evidenziate, a suo tempo, sul "Sistema di misurazione e valutazione delle performance? (verbale n. 6 del
06/06/20 17 e verbale n. 9 del 07/1 ]/20? 7).

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa allc ore 10:15.
II presente verbale vìene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Maria 33razia Spano)
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