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Rappresentanze sindacali unitarie

verbale n. 7 del 24 ottobre 2022

Il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 12,00, regolarmente convocate dalla coordinatrice, si sono
riunite via teams le Rappresentanze sindacali unitarie dell’Università degli Studi di Sassari.
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Componente Presente Assente giustificato Assente |

Argenziano Anna Xx

Biddau Gavino x
Chessa Loredana x
Cossu Barbara Xx

Delogu Domenico x
Floris Antonello x
Mura Mauro x
Piredda Agostino Xx

]

Puggioni Rita Xx ]

Riscontrata la presenza del numero legale presiede la seduta la coordinatrice che incarica quale
segretario verbalizzante la collega Loredana Chessa.
Si dà inizio alla seduta per l’esamedei punti all’ordine del giorno:

1. Confronto con la parte datoriale del 26 ottobre p.v.;
2. Richiesta calendarizzazione incontro per l’avvio del lavoro agile;
3. Varie ed eventuali.

Si procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno

gi Confronto con la parte datoriale del 26 ottobre p.v.;
La coordinatrice osserva che dalla lettura della bozza al 19 ottobre del “Regolamento per la
graduazione degli incarichi al personale di categoria dirigenziale, EP e BCD” emerge il

recepimento di alcune proposte avanzate dalle RSU e dalle OO.SS., fra le altre: l’eliminazione
dell’incompatibilità tra il conferimento delle posizioni organizzative e il regime part-time,
l’individuazione delle specifiche fattispecie per le quali la posizione organizzativa è conferita su
base fiduciaria, la variazione delle ponderazioni assegnate ai criteri di pesatura della posizione
relativa al Responsabile amministrativo di dipartimento.

Si passa poi ad osservare quali sono i punti su cui avanzare ulteriori proposte di modifica:



di unità di III livello, con professionalità coerenti rispetto alle attività presidiate, risorse,tecnologie e spazi sufficienti”; e nell'art. 3 punto 4 bozza del regolamento è previsto che“La posizione organizzativa richiede il coordinamento, di norma, di almeno tre unità dipersonale tecnico-amministrativo”;
- Art. 3 punto 8 barrato nell'ipotesi in cui il Direttore generale decida di avvalersidell’ausilio di una Commissione che gli proporrà, senza potere vincolante uno o piùnominativi, nel caso in cui il Direttore decida di discostarsi dalla suddetta proposta siainserita la Previsione che tale decisione dovrà essere adottata con atto espresso emotivato;

comunque un’alta qualificazione professionale o Specializzazione, l'iscrizione in albiprofessionali o particolari responsabilità gestionali”, costituisce un’eccezione a quantoPrevisto nell’art. 3, Punto 4 lettera a, in considerazione anche di quanto previsto nell'art.71 del CCNL “costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi, ea questi sono conferiti incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali diposizioni organizzative complesse, nonché qualificati incarichi di responsabilitàamministrative” implicherebbe un sottoutilizzo delle risorse suddette.Alla luce del fatto che la riorganizzazione porterà un ridimensionamento delledimensioni organizzative dell'Ateneo, si ritiene necessario invitare a trovare soluzioni cheevitino tale sottoutilizzo.

colleghi Gavino Biddau, Antonello Floris e Agostino Piredda e si converge sulla decisione diformalizzare tutte le richieste nell’invio di nota che contribuisca a indirizzare il confronto previstoPer il 26 ottobre p.v.

non appena si concluderà il ciclo di confronto sul regolamento in questione, al fine stabilirenuove strategie.

tecnostruttura di prossima adozione.
Si procede poi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno:T Richiesta calendarizzazione incontro per l'avvio del lavoro agile
Si osserva che, allo stato attuale, le RSU sono state informate della costituzione dellaCommissione preposta al vaglio delle domande e del fatto che si sta procedendo all’
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adeguamento della modulistica; pertanto decide all'unanimità che le RSU si rendano disponibili
alla calendarizzazione di un incontro volto all’avvio del lavoro agile, che si richieda l'invio di una
circolare che chiarisca le istruzioni per la compilazione delle domande di cui sopra, nonchè criteri
in base ai quali opererà la rotazione tra i colleghi che hanno diritto prioritariamente alla

concessione del lavoroagile e i colleghi che non presentano condizioni di priorità.

3. Varie ed eventuali: informativa sulla bozza del Regolamento del Sistema bibliotecario di

Ateneo.

La collega Barbara Cossu interviene nell’illustrare le novità relative alla bozza del Regolamento
in questione ricevuta per informativa in data 21 ottobre e si decide all’unanimità di chiedere
alcuni chiarimenti in tema.

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:35.

Il Segretario verbalizzante La Coordinatrice
(Loredana Chessa) (Dott.ssa Anna Argenziano)pia i diE


