I-LNúSS
UrutvrnslrÀ DEG[-t Sruot ot
Co,nsiglio del Personale Tecnico
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verbale n. L0 del L6 dicembre 20 9
ll giorno 16 dicenrbre 2019, alle ore 9,00, regolarmerìte convocat si è riunito presso la Sala
Milella del Palaz:.zo dell'Amministrazione Centrale il Consiglio del Personale Tecnico
Amm inistrartivo

d el l' U

ni'rersità degli Studi di Sassari.

Presente

Componente

Assc.nte

Assente

CARBOI\IIGAVINA
CUCCU MARIO
DENTI ELENA
DESOLE LAURA

DIAZ NIC,IA
GUARAGLIA ALESSANDRO

X

MANCA KATIA

i

MULTII\IEDDU CHIARI\
OGGIANO STEFANIA
SAN NA FRAN CI\ CARIVI ELA

SECHI PIER LUI(3I

Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che incarica quale segretario ve alizzante la dott.ssa Franca
Sanna, in attesa rjell'in<Jividuazione di un segretario ersterno al Con iglio, come previsto dall'art.
Consiglio stesso.
5 comma .3 del Regolannento di organizzazione e funzionamento
Constatat;l la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio all seduta per l'esame dei Punti

all'ordine del giorno:

1". approvazione verbale

n.

13 novembre 20L9;
$ del

2. comunicarzioni;
3. parere sul Bilancio Unico d'Ateneo di previsione
Consiglio del Pensonale Tecnico Amministrativo

-

annuale e

iennale 2020-2022

verbale n. 10 el 16 dicembre 2019

Si passa alla discussione

I.

approvazione verbale n. 9 del 13 novembre 2019

Si procede alla

2.

del primo punto all'ordine del giorno:

lettura del processo verbale del 13 novembre 2OI9;i Consiglio approva.

comunicazioni;

ll-presidente comunica che, con due distinte note, l,e organizzaz i sindacali CISL e SNALSe richieste di chiarimenti
CONFSAL e FLC-CCilL hanno espresso all'amministrazione osservazio
ativo e bibliotecario per il
sul piano triennale di reclutamento del personale tecnico-ammin

triennio 202017022. approvato dal CdA dell'Ateneo lo scorso L4 n
Sul punto il Consiglio del Personale, nel condividere le due note, si ri
documento di analisi del suddetto piano di reclutamento con l'a
alcuni parti che riguardano nello specifico la programmazione del
tecnico am ministrativo.

3.

parere sul Bilancio Uni,co d'Ateneo di previsione annuale a
unico di preyisione triennale202O-2O22 e triennale 2020-

bre.
rva di produrre un proprio

icio di poterne emendare
lutamento del personale

orizzatorio

2O2O e

Bilancio

messa dall'Area Bilancio e
annuale e triennale 2020proccio integrato tra il ciclo

le risorse in maniera piit
delle aree di intervento e
luni casi si rileva una certa
gici a operativi in quanto
li obiettivi. Laddove invece
à conto degli stanziamenti
Ateneo, in talunicasi non

in riferimento all'azione
del personole", collegata
dei processi gestionali o
ora, le azioni "Moppoturo
izzo re attivitò di
formozione
n riferimento all'obiettivo
gestionali o supporto della
lare il Personale tecnicopesa per la mappatura delle

dempimento indispensabile

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

-

verbale n. l-0

L6 dicembre 2019

N

per una corretta programmaz'ione delle attività formative e di reclutamento, peraltro entrambe
oggetto di attività di regolamentazione e pianificazione lo scorso mese di novembre.
L'incremento della spesa per la formazione è un fattore positivo, ma siaspetta di poter analizzare

eventuali modifiche al piano dellla Formazione, che indichino nello specifico qualicorsi, suddivisi
per aree ternatiche, sono previsti per il triennio 2020-2:022
In tema di loenessere organizzativo, per altro verso, non è prevista l'adozione di un piano del
welfare e l'adozione di misrure finalizzate a incentivare nuove modalità di lavoro (ad es.
telelavoro e smcrrt working, come previsto dall'art.14 Legge L24l2OtS per favorire la
conciliazionr: dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche). A tale proposito, il
Consiglio ha elaborato una serie diproposte racchiuse neldocumento allegato, predisposto sulla
base dell'es;perienza di alcuni Atenei (Pavia e Venezia) che si auspioa possano trovare il favore
dell'am ministrazione.

Si ritiene inoltre utile preverjere

il costo di un applicativo da urtilizzare per il sistema di

misurazion€:e valutazione della performance ditutto il personale, sull'esempio di altri Atenei.
Si prende positivzrmente atto che "lo previsione incltrde una stima dei costi relotivi oll'ipotesi
ossunzionol,e con,utilizzo di n,2,43 punti orgonico deliberato in Consiglio di Amministrazione in

doto i.4/i..L/20L9 per il personole tecnico-omministrativo......ed ulteriori n'5,94 punti
organico,........che soronno Lttilizzoti con successive delibere degli Orgoni di Governo
compotibilntente con l'equililtrio economico e finonzicrrio dello gestione, nel rispetto dei vincoli
normotivi et dei lintitifinonzior,i imposti sulle spese del ,personale".
ll piano Tr1,ennaler dei Fabbi:;ogni del Personale dovrebbe quindi, ad avviso del Consiglio del
personale, (3ssere revisionatcl e completato con l'indicazione del nqrmero di unità di personale
da assumere per ogni categoria e area. Questo anclre al fine di poter stimare con maggiore
precisione i costi aggiuntivi del personale da sostenerr3 nel triennio.
Con riferimento arllo stanziannento dell'importo relati'vo al "Fondo Salario Accessorio personale
TA" il Con:;iglio rlel Personale auspica che entro lar fine di ogni esercizio vengano sempre
espletate lr:rfasisuccessive ner:essarie per poter destinrare le risorse del Fondo agli utilizzi previsti
dagli art. 6zl e 66 del CCNL del 19 aprile 2018.
La seduta r! chiusa alle

ore

1",)-,,30.

La Seg

sd en

(dott

igi

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

-

verbale n.

1-0

del 16 dicembre 2019

t.tr.

tl'lJLfù.)
l"i

iiil"r

tflilTA

il

a:G

|

:

Sl

i.l

il

I 0I "c,A55ARl

UtrttvnnstrÀ DEGLI Sruot ot Sns$nnl
consiglio del Personale Tecnir:o

- Ammipistrativo

ALLEGATO 1

verbale n.

1-0

del 16 dicembre 20L9

AZIONI DIWELFARE E POLITICHE Dl 'PEOPLE $ARE":

proposta di piano WELFARE per il persorrale dell'Univ$rsità di Sassari

degli
ll Consiglio clel F,er:;onale ha avviato una prima analisi dei Piani di \A,{elfare adottati in alcuni
al
Atenei italianri piu virtuosi, tra cr,ri Bologna, Ferrara, Pavia, Milano Bic{cca e Ca'Foscari diVenezia
delle
fine di promuovere anche all'interno del nostro Ateneo un Piano finaf izzato al miglioramento
incentivare il
condizioni dii villa delle persone che operano al proprio interno e per sostenere e
benessere individurale, familiare e sociale degli stessi'

Per Welfarel si intende un insieme coordinato 13 strutturato di iniziative con le quali
l,amministrazione si fa carico rCei bisogni del proprio personale e {ei loro familiari, concedendo
e facilititzs:;otto forma rli beni e servizi o rimborsi spese. Tali iniziative comprendono anche
libero e la
l,educazione e l'istruzione, la cura dei familiari, la s;alute e il beiressere, il tempo
benefit

previdenza.
essere molteplici,
Le finalità clell,implementazione di azioni di Welfare per l'Ateneo potrebbero
q uali:
. favorire il benes:;ere dei propri dipendenti, anche supportando il lQro potere d'acquisto reale;
. motivare i lav,oratori, diando :;oddisfazione ai loro bisrcgni personali e familiari;
o aumentare la produttività e l'efficienza;
. favorire la conciliazione: deitempi famiglia - lavoro'

Destinatari del welfare sono infatti tutti coloro che operano allfinterno dell'amministrazione:
e
oersonale tecnicq -amrninistrativo, personale docente e ricercalore, assegnisti, dottorandi
dirigenti.
In diversicasi, sono una forma di retribuzione che non concorre a
I servizi potreblbero essere

fruiti secondo due modaliti):

forlnare il reddito deldipendente'

.
o

rimborso rCella spesa sostenutq (corrisposto con lo stipendio)
acquistto cliretto di beni e servili attraverso voucher

e, si potrebbe creare una
Sulla base dell'analisi compiuta in altfi atenei e in alcune grandi azi
piattaforma o una intranet attraverso la quale gestire iserviziWelfare, n cui da un lato ildipendente
puo con le sue creldenziali accedere e gestire i diversi servizi proposti e amministrazione monitorare

il grado di imprlenrentazione del piano Welfare.

ll piano Welfare rlovrebbe prevedere un sistema coordinato e struttu ato di beni e servizi inerenti,
ad esempio:

1,.

rion

!A)

Libri ditesto, rette scolastiche, tasse difrequenza, viaggi didattici, m
estivi o inverrrali.

2.

to pubblico

Abbonamenti del trasporto pubblico locale e regionale per il dipende

3.

se, pre e dopo scuola, centri

e o per i famigliari a carico.

L' Assiste1;3r a familiari

Baby sitter, resiclenze per anziani e badantato (copertura spese sost nute per figli o per famigliari

ultra 75enni e/o non auto-sufficienti).

4.

Sport, cul

Palestre, piscine, centri sportivi e termali, viaggi, parchi tematici,
formazione.

5.

spettacoli e corsi di

Spesa e shopping

Buoni acquisto spendibili in una vasta rete di punti vendita convenzi

6.

Accesso ilggvo!atq-a|celsi di Ateneo per PTA

Corsi di laurea, l,aurea magistrale, corsi singoli e di lingua.

io di una nuova modalità di
Ulteriore mi:;uret di Welfare proposta nel presente documento è l'
g intesa quale modalità di
lavoro flessibile quale il lovoro ogile definito anche smart
miglior bilanciamento vitaarticolazione della prestazione lavorativa capace di cc,ntribuire ad
lavoro e alla realiz.zazione di impatti positivi sui fattori ambientali nef quadro di una maggiore
responsabiliz:.zazione, autonomia ed orientamento ai ris;ultati da part dql personale coinvolto.

