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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Verbaíe n. 5/20 16

I1 giomo 12 luglio 2016 si è riunito a!le ore 8:45 presso l'Aula Consiliare il Consigiio del Personale Tec'nico
Amministrativo dellªUniversità degîi Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le fiunzioni di Segretario verbaiizzante la Dott.ssa Mmia Grazia
Spano.

Sono presenti:

r
(CU?CCU Mario
IDORE Giovanni B.
!x FADDA Mam

IDÌNI Stefania

ILHON? Pietro
IMARRONE Giuseppe M.
l POSkDrNO Anna Maria
{?F;É"ANEDDA Francesca I-.-
ISPANU Massimò A,P.
{TEDDE Daniele
JTESTONE Caterina
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Mle ore 9:00, constatata la presema det nuìuero legaìe il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ii
seguente o.«3.g.:

Esarne situazione Consiglio deì Personaie Tecnico Anìministrativo

Il Presidente chiede ai colleghi Fadda, Leoni, Posadino, SpanecMa e Tedde, dai qua!i è stata richiesta la
riunione odierna, di prendere la parola e di illustrare i motivi de!ìa richiesta.

Il Consigliere Fadda procede con la lettura di un docurnento, stilato con i consiglieri sopranominati, i quaìi
chiedono che lo stesso venyì allegato al presente verbale (All. l)

Nel documento vengorio riportate le motivazioni per cui i colleghi hanno rìenuto di dover incontrare il
Rettore nella riunione da Jui convocata e viene rimarcata la non condivisione delîa scelta dei Consìglierì
Cuccu, Dore, Idini, Marrone, Spanu e Testone di autosospendersi fino aiìa ripì'esa del!e reîazioni sindacali. A
seguito di questo hanno ritenuto di dover chiedere il parere dell'Awocatura di Ateneo e porre ìl quesito
sull'autososperìsione, affinché a tutti i Consigìieri fosse chiaro il significato, ia portata e gli effetti di questa
scelta. Nel documento vìene chiesto a tutti i Consiglieri di riprendeìw ad esercitare le competenze statutarie,
a cominciare «hl?'art. 65 *e assegn:ìì al CdP anche l'iniziativa di revisione.
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IJ Presidente Idini, e i Consiglieri Cuccu, Dore e Testone fanno presente che la revoca dell'autosospensione è
già stata comunicata al Rettore e a tutti i colleghi del CdP in data 22/06/20 16, per cui è superflua la ricbiesta
espressa nel documento.

Dopo ampia e partecipata discussione da parte di tutti i Consiglieri, nella qua!e in partieolare i Consiglieri
Cuocu, Dora, Idini e Testorìe rimarcano la propria ìibera scelta di autosospendersi, si concorda
sull'opporlunità di organmare un ineontro con îe oo.ss,, le RSU, e i Rappresentanti del PTA in Senato e m
C.d.A. per rìbadìte l'autonomia deì CdP e concordare delle svmegìe comuni nell'interesse di tutto il P.T.A.
Non essendoci altri argomenti da díscutere la seduta si chiude al!e ore 1l,45.

ìl presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

ìl Segyetarìo

(Maria Grazia Spano)

ff(?t< S?

Il Presidente
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE DEI 12LUGLl0 2016

Gentiíì colleghì

NOí, sottoscíittí Consíglieri Fadda, Leoni, Posadíno, Spanedda, Tedde, abbiamo richiesto la convocazíone

della presente seduta con ordìne del giorno

Esame sítuazione Consìglío del Persoriale.

ll Consiglìo del Personale è un organo statutarío corì funzioni consulUve e dí proposta; ai sensi del!'Art.28

dello statuto, rappresenta il personale tecnico ammìnistratívo biblìotecarío.

E' pertanto espressìone del persoíìale tutto, sjnda?qaiiz;atq e.ì2gn sin$a3iyato; ciascun consìglíere

rappresenta quindi la totaiítà dei collegh5 a! dí [à della sigla sotto la quale la candídatura è stata presentata.

Anche se per la costituzíone del CdP hanno votato 340 colleghì su 640, l'azione del Consìglio è eserc?tata

nell'interesse di tutti glí aventi dìrìtto al voto.

Le opinionì e !e azioni dei sindacatì, che dal punto di vísta rìumerico oggì rappresentano solo parzìalmente il

PTAB, costituíscono per noi una fonte altamente quaííficata, di grande interesse e confronto, ma

assolutamente NON vincolante ai fini della nostra aziorìe.

Questo è uno dei motivi che ha portato noi sottoscritti a scegliere di salvaBuardare l'operatività dell'organo

statutario allorehé le oo.ss., successívamente all'apertura della "vertenza", seguíta alla designazíone del

componente del PTA in CdA, hanno richiesto le dimíssíoní deì rappresentanU del personaìe dal "Senato

accademico, dipartimentr, RSU ed anche CdP.

Abbiamo ritenuto, sîa per íl compito assegnato ai CdP dallo Statuto, sìa a seguíto della deìiberazione

de!I'Assemblea generaìe dei ìavoratorì (17 maggío 2016 - Aula magna) di procedere ad INCONTRARE ìi Rettore

nella riunione programmata per sottoporg!í le prob!ematíche esposte dal personaie, prima su tutte la

proposta dí istituzione dì una commíssíone statutaria per revìsionare se possíbile ìl regolarnento per

l'elezione del rappresentante dei personale nel CdA.

Non abbíamo pertanto condivíso e soprattutto compreso la scelta di 6 componentì su 11 de! CdP (ía

Presídente ídiní, í Consíglieri Cuccu, [)ore, IVlarrone, Spanu, Testone) dì"autosospendersi fino alla ripresa

deìlr:ì reìmioni sindaca!i" e, a seguìto del ristabìíimento delle relazioni stesse, a ritìrarle.

A tal proposito abbíamo rítenuto necessarìo chíedere ìl parere dell'Awocatura di Ateneo e porre íl quesìto
su!l'autosospensìone, affinché a tuttí í Consìglìeri fosse chìaro sígnificato, portata ed effetti di tale eventuale
scelta. Auspichìamo che la rìsposta perveng,a quanto prìma.

Nell'interesse generale è necessario soffermarsi e Wettere insieme su quale debba essere ìi ruolo del CdP

nei rapportí con glì altrì organì, le oo.ss. e lo svoígimento del!e attivítà ístítuzìonali.

Thiediamo a tutti ì consigìieri di riprendgre d.aE.RClTARF Iªè competenze statutarie, a cominciare dell"art.
65 che assegna al CdP anche'Tînrítm:wa dî revisione". Essa rìchìederà sicuramente competenze moìtepli6 e

ª capacità di ascoltare tutti (personale, sindacati, Rettore, docentì, altri organi e soggetti ìnteressati), per

. . ,procedere ad una modifica dello Statuto che garantisca e assicuri appieno íl rìspetto della volontà del PTAB.



Alleghîamo alla presente la relazione dell'incontío col Rettore tenutosì in data 07 giugno 2C)î6 ed il testo
della richiesta all'Awocatura (già trasrnesse a tutti i consiglìerì vìa email ín data 14 giugno 2016) affinché
siano parte ìntegrante del verbale del!a seduta odierna.

Sassari 12 luglio 2016

l sottoscritti consíglíeri

r;t - ?'j', JA-
Anna Maria Posadìno ;?.)'!,ì

oaniei"esse ?
Francesca Spanedda

Marco Fadda

Piero Leonî
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CONSI(ILIO DEI PERSONALE TECNICO - AM MlN€STRAîiV0

Relazìone încontro (:dP - Renore dí martedì 07 zluy,no 20î6

ViSte íe email del 25 e 26 maggì0 2016 dei COnsíglíerí Spanu, MarrOne, Cuccu e TeStOne contenenti
ìa }oro"«»mosospensione dotrincarico ne/ Consiglio del pers«:ìnaìe fino aìh rjpresa delle relmk»nì
sìndacalr :

Vìste la dìchiarazìoní verba{í del a»nsigíiere Dore e deíla presìdente Idiní í'ieíl'ìncontro ìnforrnale del
CdP del 30 maggío 2016 (aula Mì{ella) nelìe quali sono state ugualmente dichiarate le rispe?e
'outosospensÌonr;

Vísta la email della presidente Idìni al Rettore (lunedi 30 maggio 20l6j con ìa quale sí cornunicano
aí{o stesso le autosospensíoní e contestualmer+te eA conferma l'ìncorìVo del CdP per iì 31 maggìo
2016 cori li aítri a»risiglíeri Tedde, teorìi, Spanedda, Posadino e Fadda;
Richiesto ed ottenuto dai consîglierí nOn autosospesi il rinvío della riuniorie al marte& 07 giugno
2016 per corìsentire la partecípazìone anche del consiglìere Fadda, )rnpossìbìlìtato a paìecìpare il
31 maggío 2016.

ll gíomo 07 giugno IC]l6, al!e ore 10:30 presso ì'aula consil{are {n Pìazza Uníversìtà, il Consìglío de)
'?ersona}e Tecnìco - Ammìnistrativo deíì"Uniìrsità deglí Studi dì Sassarì sì è incontrato con il Rettov
Massimo Carpinelli.
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Ìl consîgiìere vice presìdente Daniele Te«Me, ín assenza della presídente autosospesa, assume le funzìohì di

presìdente.

!nforma i{ Rettore dí come in seno ;ììl CdP sJano emerse dìversità d{ opinìonl cir<a la rmtura del Corísiglio deì
Personale ed il rapporto con íe oo.ss., nonché sul signif?cato e consegueme deTl'mtu«ptensione
dichíarata dai consigiìerì assentí.

Rìtenendo í pteSentì Che rOr@arìa CdP Sìa tuttora Sn eSSere ed Of)eratìvO, I COnSìglìerì Comunicanó al Rettore
la necess«'a di daerìere chiarimentí ìn ordine alle problermìtlche emerse neì{'uítímo per)odo ed oggetto
anche dí forti contrastl sfocíatl nelìa interruzione delle relazioní sindacali ad opera di alcuni sindaatl.

In partícolare, nell'ambito specìfico delle competeme statutarie del CdP, s! è rítenuto di dornaridare
chiarimenti al Rettore suí seguenti puntì:

L Elaione del rappresentante del PTAB ín Cons}glîo dì Ammìn'ìsùaz'ìone
2. Mancata nomina dì un delegato rettorìle al personaíe
3. Necessità di calendar[zzaz{one daglí íncontri del CdP/Rettore con odg
4. Nea»ssítà d! consentíre al CdF' lo svolgimento del ptoprlo ruolo consultivo/propositiva aFtraverso

una puntuale trasrníssione degli atti, anche preparator}, ín merito afie materíe di competenn
previste da{{'úrt. 28 dello Statuto.
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Sui punto 1 i consíglíerí fanno presente al Rettore che l'ekzione a cor'irAgììere dí amrnínístrazione dí un
candidato dìverso da quel)o risultato ií píù votato dai PTAB sìa stata ìr+terpretata come un mennto rispetto
delía voíontà del personaJe stessa.

ìn rnerito il Rettore ha ribadíto che le procedure statutaríe prevìste, frutto di elaborazíone condivisa, sono

state puntualmente rispettate, Le regole, infatti, íìon prevedono che íl Senato debba ratfficare l'inócazìone

dí voto scaturita dal passaggio elettorale del personale TAB, ma píuttosto la "desìg,nazì«:ìne' tra una rosa
trìgla dì nominatívi nsultati dalla procedura pubblica dj selezione.

PoìcM talì reBole renelorìo possíbrle e lec!ta !a scelta di un candldato non coin6dente con queíla píù votato
dal personale, tuttt i consiJìeri CdP preseíaìtì esplicítano al Rettore l!ntenzione di proporre, ce+me previsto
dall'art. 65 de!lo Statuto, una revísione della procedura stessa, affinché si possa perveníre a!l'elezione di un
rappresentante dal CdA corrìsporidente aiìa vokìntà espressa dal personale.

A tal fine auSpicano e propongono la costjtuzíone di una gmmìssione statutaria, aperta aì più arnpi
contributí, che s} occupi dí studìare una proposta ín tal senso e di sottopoda al procedamerìto dì modìtìta.

ll Reúore concorda.su ta{e obiettivo, precisando tuttavia che le eventualí nuove regole prevedano un filtro
reale alle carìdidature per garant{re che l'eletto poss!eda le competenze rmhíeste per rìves'eìre ì{ ruolo di
Consigliere dí Ammíriìstrazíone.

Sul punt0 2 i! ReftOre díchiara che ìa mancata nómina del delegato al personale Sígnlfica solarrìente Che egli
ha inteso occupsrsene in prirna persona, al parí dí akre de!eghe non esercitate, quale ad esemplo quel{a
per l'ínformatica. Egli n0n íntende íl rt}Olò del delegato quale "fihrd' tîa perSonale e Rettore, e pertanto }n



deterrrínate mate'rie ha ritenuto opportuno non esercìtare la delega stessa, eserdtanda dlrettamente le

relatme funzìoni.

Sul punto 3 il Retìore condivide !'esigenzs di concordare/comunicare reciprocamente l'odg delìe riunioní

perìodìche Cdp/Rettore.

Suì punto 4 ìl Rettore è COnCòrde sull3 necessítà Che gli atti per'vengano aglí Or@anì in tempO utlle per
l'esame.

L'incomro è statc+ anche I"occasione per un franCO confronto su tematiche più ampie, alcune ernerSe ìn Varì

consessi, da uìtima l'assemblea genergle dei ìavoratori del 17 magglo ;'016.

ìn paìticoiare i a:ìnsíglierì harmo fatto presenîe corne vi sìa una percezione diffuíìa che alcuni deì temi ùe

hanno caratterîzzabo la campa@na elettorale rìorì abblano al mornento avuto ríscontro eorì azîoni concrete.

Ci Si è rìferitì in partlcolare auaì rn0dífiCa dei criteri di elezione del RettOre, Che attualmente Vede una

disparità dì peso tra elettorì docenti ed elettorí PTAB. II Rettore non ha íinnegato la sua volontà dì !avorare

per una modifica ìn tal senso ma ha rìcordKo come eglí sia in orica da 1 anno e mezzo nel quale le

problematiche dì bilanCiO e d{ riorganizzazione SOrlO State valutate pìù urgenti.

Si è pariato anche delle procedure seguìte per í'indivíduazione del Direttore Gerìerale. ln ta{ senso il Fkettore

ha ríbadito come la scelta sja stata da luí effettuata vaíutando attentarnente tutti i candidati.

Da ultímo í consiglíeri comunicano aì RettOre Che rlchiederaríno, quale organo statutarío, un paíre
all'awocatura dì ateneo in merfto all'autosospensione.

La seduta sì chíude alle ore 11:40.

La presente reíazione è composta da n. 3 pagíne.

Letto, approvato e sottoscrítto seduta stante.
/ W
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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - A?lSTRATrV0

e.a. a'vv. Rosanna Rutu
eoordinatore

Awocatura di Ateneo

SEDE

OGGETTO: RlCFuESTA PÀRERE 8U ?AU'l'OSOSPENSIONE DALL'îNCARÍCO NEL CONSîGLîO DEL
PERSONALE FINO ALLA R?PRESÀ DELLE RELAZIONI STNDA(À?ll'
Sassari, 13/06/2016

r consíglierí Fadda, Leoní, Posadino, Spanedda O Tedde chiedono iì parcnì, deìl'awoeatuìa di ateneo in merito alla
seguente problemaiìca:

* poi?aicurúmerrìbrìaaícarahannoaìchìmúovamsteematlnonprotocouatata1oroªºammospens=ne
dail lncarico ne/ ConsigNo «hl persorìa!e fmo alla ripresa delìe r«4a:Aorìi sindacalr';

* poìcM5'autosospensionerìguardastú'og,gianc!ie'ìapîesìd«hnteìSteîanàaMini;
* poicM îxs base a taîe situazione le fiìnzioni di prasidente sono state assunte dal 'ìAcepresì*nte Daniele Teddà;
* poicM k'«xutosospensirme è stata dichiarata ds n. 6 cornponanti deì C«P su un totale di ] î membri;
* poiché sulia base di tie posizíone í consiglieri autosospesi hanno interrotto la ìoro partecipazione all'attività

nel CdP, decidendo di non preseììwsì al?'incontro prograrnmato înízialmente ooî Magnifico Rettore in data 3ì
magg'o 2016 ed effettivamente svoltosi ií Biorno 07 giugno 201 6;

* poichédataîunepartièsoíoildubbiocircala%ittirnazíonedell'or@anoCdPaproseguirel'attivitàstante
l'autosospensíone dei 6 consigíîerí;

* poEcMnonrìsuh:acheloStatmode!rAmonomiaodìlRegolanuìwìdìorganizzazioneefum!onamentcìdel
comiglio del persmale tecnico e mnmi»xistrahì preveduno rautosospensione, ma digiplinano vìceversa la
posí+ibi!ità dí ?zlvstoni deí coììsíglieri,

si nchiede

@:m'flMgj
ºù ?ì» s

1, se ìn capo a ciascun consigliere susststa o meno la ííaco»tà di ammospemìone;
2. se àale amosospensìone pragìudichi o meno l'atttvttà del Coìisiglío del Personale e pertanto s I%rga« e

le ma6ve attività (come l'5ncontro periodico col Rettore) e le eventuaij sedme e decisíoni siano da
consìderarsi pSerìamcnte legitUme con îa partecipazine deí 5 co»siglieri rmn autosospesi.

In attesa di rìcontro sì porgono

Cordbili satuti

II více-presidente

8'2aKeù(d


