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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMM?N?STRAT?VO

Verbale n. 7 del 21/09/2016

Il giorno 21 setternbre 2016, convocato ad horas, sí è riunito alie ore 12.00 presso l'Aula Consiìiare il
Consiglio del Personale Tecnico - Aìììministrativo de!l'Università degli Studi di Sassari.

Presiede let Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Oraà
Spano

Sono presenti:

*Íl Consigliere Piero Leoni prende parte a}la riunione alle ore 12:45

Alle ore 12.00, constatata la presenza del numero legale, iì Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda il
seguente o.d.g.:

l) Situazione punti organico 2014 e reîativa utilizzazione per il personale tecnico - amrninistrativo

II CDP prende atto deila documentazione trasmessa con rnail deJ 20709/2016 dall'Ufficio Organi
Couegiali, relativa al punto inserito aîl'odg ?Situazione punti organico e relativa utilizzazione" de}
Consiglio di Amrninistrazione nella seduta del 22/09/20 16.
Dati i tempi stretti di convocazione dovuti al ricevimento tardivo della documentazione in esame alla
seduta odierna sono presenti solo 4 Consig!ieri su 11.
IL Consiglio auspica che per le prossirne sedute la documentazione pervenga in tempo utile così da
consentire il norrnale funzionamento dell'organo.
II CDP procede alla lettura integrale del documento in esame.
Preso atto del documento trasmesso e del relativo parere favorevole espresso dal Senato Accademico
neua seduta del 14/09/2016, coerentemente con quanto dichiarato nella seduta del 19/02/2016 il CdP
ritiene di non poter esprimere un parere in meritoin quanto l'argomento all'ODG
non rientra nelle competenze definite dall'art. 28 dello Statuto e dal
Regoîarnento di organizzazione e funzionamento del CdP.

Non essendoci alhi argomenti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore J3.20.

Xl presente verba?e viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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