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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

CONSIG[IO DEL PERSONAL,E TECNICO - TIVO

Verbale n. 3/ 2015

Il giomo 23 novembre 2015, convocato ad horas, si è riunito alle ore 8:45 presso l'Aula
consigliare, il Consiglio del Personale Teaìico - Ammiììistrativo dell'Università degli
Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la
Sig.ra Caterina Testone

Sono presenti:

l
:

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

1. Regolamentoperlosvolgimentodelleselezioniperlamobilitàorizzontaledel
Personale T/A: parere del CdP

2. Progra'ríìmazione Triennale Mirìisteriale 2013-2015: Baììdo selezione pubblica per
n. 1 posto di categoria EPI a tempo determinato per urì arìno - parere del CdP

l
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1. Regolamento per lo svolgimento delle selezioni per la mobilità orizzontale del
Personale T/A: parere del CdP

>

P AG A

CUCCU Mario x

DORE Giovanni B. x

FADDA Marco x

IDINI Stefania x

LEONI Pietro x

MARRONE Giuseppe M. x

POSADINO Amìa Maria
x

SPANEDDA Francesca I. x

SPANU Massimo A.P. x

TEDDE Daniele x

TESTONE Caterina x



Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto via mail in data giovedì 19
novembre, da parte dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, il regolamento
PEO per l'acquisizione del parere del Consiglio, previsto dallo Statuto. Il Consiglio
prende atto che il Regolamento è stato già firmato dalla parte pubblica, dalle
oo.ss. e dalle RSU. A questo proposito si segnala l'importarìza che vengano rese
pubbliche le date delle sedute di contrattazione con avviso a tutto il personale. Il
Consiglio unanime, stigmatizza che il ritardo ha reso impossibile esprimere un
parere ponderato, in quanto è stato impossibile confrontarsi COn i colleghi. Dopo
ampia discussione il Consiglio si astiene per senso di responsabilità verso i colleghi
òe sararìno coinvolti nelle PEO, non avendo più i tempi tecnici per rinviare la
discussione in quanto l'argomento è inserito nell'O.d.G. del prossimo C.d.A.
previsto per il 24/11/2015.

In futuro si auspica che la documentazione relativa gli atti venga trasmessa in
tempo utile per poter esprimere un parere ponderato.

2. Programmazione Triennale Ministeriale 2013-2015: Bando selezione pubblica
per n. 1 posto di categoria EPI a tempo determinato per urì anno - parere del CdP

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dall'Ufficio Organi Collegiali,
tramite mail di venerdì 20/'11/2015, la richiesta del parere inerente la
?Programmazione Triennale Ministeriale 20î3-2015: Bando selezione pubblica per n.
1 posto di categoria EPI a tempo deterrninato per un anno?, inserito nell'O.d.G.
della seduta del C.d.A. prevista per il 24/I1/2015. Il Presidente dà lettura della
documentazione pervenuta e apre la discussione.
Il C.d.P. rileva che non è fatto nessun irìterpello interrìo, previsto dalla normativa
vigente, per la verifica di professionalità già presenti in ateneo, suue quali si
potrebbe investire per le iíìíìpellenti esigenze. Dopo ampia discussione dalla quale
emerge arìche che le assunzioni a tempo determinato non sono funzionali a colmare
la carenza strutturale e non ?temporaììea" di risorse umane irì una deterrnirìata Area
strategica dell'Ateneo e che dunque sia quarìto mai urgente una programmazione di
medio e lungo periodo che coinvolga l'intera tecnostruttura dell'Ateneo.
Il consiglio pertarìto all'urìanirnità esprime parere negativo in merito all'attivazione
della selezione pubblica per n. 1 posto di categoria EPI a tempo determinato per un
annO.

Si ribadisce il ritardo neua trasrrìissione della documentazione

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

II Segretario
Cal .tone

Il Presidente
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