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CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Verbale n. 3 del 04/03/2016

Il giorno 4 marzo 2016, convocato ad horas, si è riunito alle ore 8:45 presso l'Aula Consiliare il Consiglio
del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la Dott.ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia
Spano.

Sono presenti:

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

1. Regolamento in materia di Teìelavoro: parere del CdP
2. Regolamento sulle missioni: parere del CdP

1. Regolamento in materia di Telelavoro: parere del CdP

Il Presidente comunica che con nota Prot. 5057 del 29/02/2016, è pervenuta da? Settore Coordinarnento
Strutture Dipartimentali e Regolamentazione la bozza del Regolamento in materia di Telelavoro, sulla quale
il CdP, in conformità a quanto prevìsto dallo Statuto, deve esprimere il parere. Tale bozza è stata predisposta
dal Settore Coordinamento Strutture Dipartimentali e Regolamentazione in collaborazione con il Comitato
Unico di Garanzia e approvata dal Delegato dell'Area Giuridica e Regolamentazione.

Il Consig?io, dopo aver letto ed esaírìinato il documento, sentite le osservazioni dei consiglieri, propone le
seguenti integrazioni, riportate in corsivo, alla bozza del "Regolamento in materia di Telelavoro":

- art. 7, comma l:
Il numero di posizioni di telelavoro messe a disposizione dall'Ateneo è stabilito arìììualmente dal Direttore
Generale ed è indicato in un apposito bando che deve cssere approvato dal Consiglio di Amrninistrazione,
previo parere del Consiglio de( Personale Tecnico Amministrativo, previa consultazione e verifica del
Comitato Unico di Gararìzia e delle organizzazioni sindacali
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CUCCU Mario x

DORE Giovanni B. x

FADDA Marco x

IDINI Stefania x

LEONI Pietro x

' MARRONE Giuseppe M. x

POSADINO Anna Maria x

SPANEDDA Francesca I. x

SPAh"U Massimo A.P, x

TEDDE Daniele x

TESTONE Caterina x
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- art. 8, comnìa 4:

Le richieste pervenute, comunicate alla Rappresentama Sindacale Unitaria, alle Organizzazioni Sindacali e
al CUG, saranno esarnínate da una Commissione così composta: Direttore Generale, il Dirigente dell'Area
personale o un suo delegato, un rappresentante della Commissione disabili, il Presidente del CUG o un suo
deìegato, il Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amminislraíivo o un suo delegato

- art. 18, comma 3 :

Al termine di ogtìi anno l'Osservatorio redigerà una relazione generale sui dati raccolti e la trasmetterà al
Direttore Generale, alle Organizzazioni Sindacali e al Consiglio del Personale Tecnico Amministraíivo
Il CdP propone, inoltre, la seguente modifica:

- art. 9, comma 1:
sostituire la dicitura "disabilità croniche" con malattie croniche

Il CdP chiede che la bozza del suddetto Regolarnento sia inviata al Servizio Prevenzione e Protezione e agli
Uffici competenti in materia di sicurezza e privacy dei dati e di inforrnatica e tecnologie cosi come citati
rispettivamente all'art. 9, conìma 7 e all'art. 10, comma 3.

2. Regolamento sulle missioni: parere del CdP

Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. 5436 del 03/03/2016, è pervenuta dal Settore
Coordinamento Strutture Dipartimentali e Regolamentazione la bozza del Rego?amento sulle missioni suîla
quale il CdP, in conforrrìità a quanto previsto dalìo Statuto, deve esprimere il parere. Tale bozza è stata
approvata dal Delegato delrArea Giuridica e Regolamentazione.

Il Consiglio, dopo aver letto ed esaminato il documento, proponc la seguente modifica alla bozza del
"Regoìamento sulle missioni":

-art. 11, comrna 12:
sostituire la dicitura "possono essere autorizzate" con sono autorizzate

Il CdP propone, inoltre, di non effettuare alcuna modifica alla percentuale relativa all'anticipo di missione
restando quindi al 75% (art. 14, comína l).

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 1l :00.

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

Il Se@etario
(Maria Grazia Spano)
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Il Presidente
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