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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Consiglio del Personale Tecnico – Amministrativo 

verbale n. 4 del 24 marzo 2020 

 

 

          Il giorno 24 marzo 2020, alle ore 10:00, regolarmente convocato, si è riunito in modalità 
telematica il Consiglio del Personale Tecnico – Amministrativo dell’Università degli Studi di 
Sassari. 

Componente Presente Assente giustificato Assente 
CARBONI GAVINA   X 
CUCCU MARIO  X  
DENTI ELENA  X  
DESOLE LAURA X   
DIAZ NICIA  X  
GUARAGLIA ALESSANDRO X   
MANCA KATIA X   
MULTINEDDU CHIARA X   
OGGIANO STEFANIA   X 
SANNA FRANCA CARMELA   X 
SECHI PIER LUIGI  X  
 

         Presiede la seduta la dott.ssa Laura Desole, che incarica quale segretario verbalizzante la 
dott.ssa Chiara Multineddu, in attesa dell’individuazione di un segretario esterno al Consiglio, 
come previsto dall’art. 5 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio stesso. 
Constatata la presenza del numero legale, la Vice Presidente dà inizio alla seduta per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. parere sull’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 1 comma 8 Legge n. 190/2012. 

         La Vice -Presidente introduce l’argomento e dà lettura del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza (PTPC). Si passa poi all’analisi degli allegati al PTPC 2020-
2022.  
Il documento trasmesso si compone del Piano, che illustra gli interventi e le azioni 
programmate nel triennio 2020 – 2022 in materia di prevenzione della corruzione e 
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trasparenza e di due allegati: una tabella denominata “Misure di prevenzione PTPC 2020-2022” 
e una seconda tabella, denominata “Mappatura delle responsabilità-trasparenza” che individua 
le aree e gli uffici tenuti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.   

 

Dopo un’attenta analisi del documento e dopo una discussione sui singoli punti, il  
Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo esprime all’unanimità parere favorevole 
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 
triennio 2020-2022.  

La seduta è tolta alle ore 13:50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

    Il Segretario verbalizzante                                  La Vice Presidente 

 (dott.ssa Chiara Multineddu)                 (dott.ssa Laura Desole) 

            ______F.TO_____________                    _________F.TO_________ 


