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Consigli,o del Personale Tecniico

- Amrninistrativo

verbale n. 6 del 25 settembre

2101.9

ll giorno 25 settembre 201,9, alle ore 9,30, regolarmente convocato, si è riunito presso l'Aula
Milella del Palazzo dell'Amministrazione Centrale il Consiglio del Personale Tecnico
Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassani.
ComponentQ
CARBONI GAVINA
CUCCU MARIO

Presente

l\ssente

ustificato

DENTI ELENA
DESOLE LAURA

X

DIAZ NICIA
GUARAGLIA ALESSAI DRO

MANCA KATIA
MULTINEDDU CHIAR

X

OGGIANO STEFANIA

SANNA FRANCA CAR / ELA

X

SECHI PIER LUIGI

X

Presiede la seduta )ier Luigi Sechi, che incarica qualle segretario verbalizzante la dott.ssa
Franca Sanna, in atte sa dell'individuazione di un segretarrio esterno al Consiglio, come previsto
dall'art.5comma3d el Regolamento di organizzazione e: funzionamento del Consiglio stesso.
Constatata la preser za del numero legale, il Pre:;iderntre dà inizio alla seduta per discutere il
seguente ordine del irorno:
1

L.
2.
3.

approvazione verbale n.512019;
emanazione c el regolamento in materia di videos
osorveglianza: determinazioni;
programmazi' rne attività del Consiglio dl Pelrsona
tate.

Aperta la seduta, si e ;amina il primo punto all'ordine del grorno:

1. approvazione

verbale n. 5/2019 del 20 giug,no 20 :19

Si dà lettura de resoconto verbale della

selduta

del Consiglio del 20 giugno 2019;

Consiglio approvi

Consiglio del

le Tecnico Amministrativo --ve rbale n. 6 del 25 settembre 2019

Prima di passare alla discussione dei successivi punti all'ordine del giorno, il presidente
propone rinviarne l'esame a una prossima sedutzr, allo scopo di coinvolgere un numero
maggiore di consiglieri, in considerazione della complessità e rilevanza degli argomenti trattati.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all'unanimità approva la proposta di aggiornare la seduta. Ai
sensi dell'art. 6 del regolamento di funzionamento del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, la seduta viene dunque aggiornata allle ore 9,00 del 2 ottobre p.v.
Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 12,00.

ll Presidente
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