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UNNVERSNTÀ DEGLJ STUDN DN SASSARN

WWW.uniSS.it

CONS?GLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Verbaleìi. ì2del 14/12f20ì7

ìl gion'io 14 diceìììbre 2017, convocato ad horas, sì è riuiìito alle ore 08.45 presso l'Aula Consiliarae i? Consìglio
del Personale Tecnico - Aìnnìinistrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idíni,' svolge le fiíììzioní di Segretario verbalizzante la doff.ssa Anna Maria
Posadino.

Sono presenti:
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Alle ore g.oo, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara apeita la seduta per discutere il
segììeíìt'.e o.d.g.:
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- Parere su pì-oposta di delibera CdA del 15 dieenì bre 2017 in merito alla destinazione dei punti organieo
(P.0.) per il personale tecnàco-amministrativo

Il Presidente informa il Consiglio che con ìììail del I 3/ 12/20 17 è perveììuta una ríehiesta dal DG che chiede ai
CdP di preiìdere conoscenza sulla proposta di ripartizione dei P.0. 20ì 7 a favore del PTA come da proposta
di delibera del CdA nella seduta del l 5/ 12/20 17. In particolare fatta la somma dei PO 2017 di 22,45 e i P.0.
congelati per la mobilità del personale delle proyince di 1,79 per un totale di 24,24, al PTA yerrebbe destinato
un aìmììontare pari al 1 0% della Stessa somma, nella misura di 2,42.

[1 Presidente apre la discussione, al tennine della quale emerge quanto segue:

ll CdP si rammarica di non avcre a disposizioiìe la documentazioììe relativa aìla proposta di delibera del CdA
attmerso la quale sarebbe stato piu' proficuo l'approfondinìcììto dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla base delle infornìazioni fornite, ìl CdP ritiene che la quota di p.o. proposta pari al 2,42ºA per il PTA, sia
riduttiva rispetto ai 25 pensionamenti già prevªìsti solo per il 2018, conìe sottoììneato neì verbale n. 1 ì del CdP
del 05 diceìnbre 2017 (parerc del CdP sul Bilancio Unico di Ateneo Autorizzatorio 2018 e Bilai'icio Unico di
Previsione triennale 2018-2020), e alla slima delle cessazioni per raggjumi limiíi d'e1à nel triennio20l8-2020
(25 nel 2018, 6 nel 2019 e 6 nei 2020).



Tale ripartizione risuita inoltre essere svincolata da una programmazione tiennaìe del personale anche in
riferimento al nuovo a.ssetto organízzativo, ancora non trasmesso al CdP pur essendo stato diffuso all'interrìo
dell'Ateììeo, e ffilÍa stabiliìzazioíìe dei precari (art. 20, comìni l e 2, D.lgs. n. 75/20 17) della quale si auspica
uri ímmediato riscontro.

A tale proposito ií Consiglio del Personale ribadisce aneora oggi la mancanza della nuova Tecnostruttura.

Aiìa kìce di quanto evidenziato, riduzioiìe del PTA per cessazioni per raggiunti limiti dí età e stabilizzazione
dei precari, il CdP chiede che l'Amministrazione destini una più ragionevole quota parte dei p.o. per il PTA,
riîenendola assolutamente insufficiente.

Il CdP sottolinea ancora una volta, che il parere di questo consesso vieiìe chiesto da questa Ammínistrazione
ín tempì troppo brevi che cîeano difficoltà nelìa gestione della seduta.

NO{ì es,Sendocì altri argomenti all'orciine del giorno la seduta viene chiusa alle ore ] 0:00

íl presente verbale vìene leío, approvaìo e soltoscrillo sedula sìante.

Il Segretario
(Anna Maria Posadino)
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U Presidente


