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C,onsiglio del Personale Tecnico - Amministrativo

verbale n. L del 19 febbraio 2019

ll giorno 19 febbraiolr-OI9, alle ore 8 e 30, regolarmente convocato, si è riunito presso

l'Aula Milella del Palazzo Centrale dell'Università il Consiglio del Personale Tecnico -
Amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari.

Presiede la seduta Pier Luigi Sechi, che incarica quale segretario verbalizzante Franca

Sanna, 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 pre:;enza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta per

discutere il seguenlte ordine del giorno:

1. comunicazioni

2. parere sul regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

3. parere sul piiano strategico integrato di Ateneo 2OI9 - 2021,

1. comunicazioni
ll Consiglio prende atl-o delle seguenti comunicazioni:

l-.L bozza del nuovo organigramma di Ateneo, elaborata dalla direzione generale,

pervenuta nei giorni scorsi alle organizzazioni Sindacali e RSU. A tale riguardo, il
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1-.3 nota prot. n. L60363 del L8.02.20L9 del

Settore RUA, CONFSAL/SNALS in merito alla

ll Consiglio es;amina la bozza del regolame

Consiglio ritiene che il documento possa

proposta di nriglioramento dell'organizzaz

propositiva in rnateria statutariarnente ricon

1-.2 nota prot. n.

prof.ssa Patrizia

i ntegrato.

1.6707 del L8.02.20L9 della esidente del Comitato Unico di Gar nzia,

Partrizi in merito alla ma richiesta di parere sul pian[t egico

OO.SS. FLC - CGIL, CISL Universi , UIL

ichiesta di sospensione dell'a

del piano strategico integrato da parte degli o ani di Governo.

ln merito alle note del CUG e delle O.O.

presente verbirle.

2. parere sul r,egolamento del Sistema B

i rinvia alle considerazioni al pu 3 del

io di Ateneo

del Sistema Bibliotecario di A €o,

trasmesso dalla Coordinatrice dello SBA, dott.ssa M. Caterina Arru, elaborato nla
collaborazioner del prof. R. Furesi, Delegato Rettorale per il Sistema Bibliot

Ateneo, Archivi, Museo, Rapport,i con i mediaf promozione dell'immagine dell'At

Divulgazione scientifica, e della Prof.ssa Monica Cossu, delegata rettorale prepos alla

regolamentazione di Ateneo. ll documento, approvato dalla Commissione di Aten o per

le Biblioteche nell'adunanza del 23 ottobre 2018, scaturisce dal mutato a

Sistema Bibliotecario di Ateneo, non più Centio Autonomo di Spesa bensì Centro

ex art.51-, cornma 2 dello Statuto di Ateneof e dalla necessità di adeguarne su lcuni

punti il funziottamernto alla luce della normatijua nazionale.

Le modifiche sosta nziali consistono:

one

di

e

del

rvizi

rmo

e pru

ari di

di sei a quattro, venendo incontro alla richiesta dell'Amministrazione di rend

settore in quanto si tratta di personale teQnico-amministrativo, che come tal

essere nominilto d;al Direttore generale.

Ateneo, e ritenuto il documento adeguato al lnutato assetto del Sistema Bibliote

Ateneo qualer Centro Servizi ex art. 51, cpmma 2 dello Statuto di Ateneo

normativa na;rionale, il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo esprime P

FAVOREVOLE alla ltozza del nuovo regolamerlto del Sistema Bibliotecario di Ate

agile la struttrlra, mantenendo la rappr enlatività delle aree scientifico-discipli

riferimento derlle singole strutture biblio carie (art. 1-0)

b) nell'iter di nomina del Direttore tecnico d lla Biblioteca, "Direttore della Bibli teca"

secondo l'arl L2 rJel vigente regolamento, p norma del quale i direttori sono

dalla Commis:;ione scientifica della Biblioteca:questo non è in linea con la no iva di

a) nella riduzione clel numero della componente docente, che si riduce da un
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3. parere sul ;riano strategico integrato di A neo 2019 -2021:

ll Presidente riferisce in merito a moda e tempistica di trasmissione della

documentaziorre necessaria per l'espression del parere sul piano strategico i ato

di Ateneo ,201,9 - )202L, pervenuta tra ma e venerdì scorsi. Fa presente d

ripetutamente e'uidenziato all'amminis zione l'esigenza di ottener

documentaziorre inr un lasso di tempo, anc

dall'art. 63 dello litatuto (trenta giorni) o

e inferiore rispetto al termine isto

aver

la

egge

siglio24I/L990 (venti giorni), ma in ogni ca

l'espressione cli un parere ponderato.

uello generale dall'art. 16 della

congruo per consentire al Co

Malgrado lgli sforzi dei colleghi dell'Area

Gestione, ai cluali il Consiglio rlel Personal

l'impegno ;rrofuso e per lo spirito di collab

regolamento cli Ateneo, e delle OO. SS.

ilancio Programmazione e Contr lo di

rivolge il piu vivo apprezzament

zione manifestato, la bozza del pi

per

oè
stata definita e trasmessa marî:edì 1-2, privo delle schede dei diparti enti,
pervenute venerdì 15; il documento conte te il sistema di misurazione e val

della performatnce, invece, è stato trasmesso iovedì L4.

Tutto cio considerarto, il Consiglio del Personfrle Tecnico Amministrativo espri forte
disappunto pt:rché il grave ritardo non cofisente l'espressione di un ponde toe
articolato parere :;u un documrento di prirtraria rilevanza quale il piano str
integrato. l-a r:ircostanza che il ltlucleo di Valutazione abbia ricevuto con la med

tempistica la documentazione sul sistem{r di monitoraggio e valutazione
stma

della

la

usa

Alle 9 e 1-ll

Controllo dli

di Gestionr:,

integrato.

farnno ingresso nell'Aula la dirigEnte dell'Area Bilancio Programmaz

Gestione, dott.ssa Maria Grazia l{ini, e la responsabile dell'Ufficio Co

vano

sto si

della

o del

lativo

ee
trollo
egico

ore

e del

nella

ardo

ncio,

di

ttivi
re gli

clott.ssa Rina Sedda, che illuslnano i punti salienti del Piano str

La dott.ssa ldini premette chel l'avvicendainento tra il vecchio e nuovo dir
generale ha dr:ternrinato la necessità di un riesame degli obiettivi strategici da pa

direttore subentrante e questo ha oggelttivamente contribuito al ritardo
presentazione della documentiazione da sqttoporre per iprescritti pareri,

imputabile arrche all'acquisizione del Contl'ollo di Gestione nell'Area del Bi

avvenuta lo scorso anno. La dirigente evidenzia inoltre che, in un'ott
semplificaz:ione, si è deciso di ridurre conf;iderevolmente il numero degli

strategici llda a0 zt 2O), in omaggio alle di4ettive ANVUR che tendono a ridu

obiettivi strat,egici e aumentare quelli opera{ivi. Inoltre, nuovo sistema consenti
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misurazione e valutazione della performancg organizzativa e individuale per t
personale, anche pr-.r coloro che non ricoprono posizioni organizzative, rispetto ai

sono previ:;te formre premiali legate a obiettivi individuali e di gruppo, da r
attraverso risorse definite in sedr: di contrattazione integrata. La dott.ssa Sedda ri

lo sforzo fatto nella fase di "traghettamento" del Controllo di Gestione nel

Bilancio, che ha portato all'individuazione di nuove azioni e alla definizione della

del Sistema cli misurazione e valutazione della performance (SMVP), che è

sottoposta alla governonce con grande impegrrro e senso di appartenenza.

Terminata l'esposizione alle ore L0,30, il Consiglio del Personale ringrazia le do

ldini e Sedcla, r:he abbandonano ll'Aula. Si prosegue nella discussione.

ll Consiglio rilerva il rapporto di necessaria connessione tra il SMVP e il piano stra

integrato, nel sens,c che il primo, come delineato dall' ANVUR, si colloca a mo

secondo in un rapporto di strumrentalità necessaria. Al riguardo, il richiamato pa

Nucleo di Valutazione di Atenreo sul SMVP, obbligatorio e vincolante ai s

novellato art.7 del D. Lsgs. N. I5O|2O09, sarà reso a ridosso della convocazio

Consiglio cli Amministrazione del 21- febbraio, allorché il CdA dovrà delibera

sistema di rmisurazione e valutazlione della performance e sul piano strategico int

Quanto sopra apparre in evidente contrasto con le linee guida ANVUR (nota di in
per la gestiorte drel ciclo della performanct-' 201-8 - 2020 approvate dal

direttivo ANVUR irr data 2OlL2|2OL7\, per le quali "o rigore il SMVP dovrebbe

oggiornoto con un rogionevole morgine di onticipo rispetto all'emonozione del

lntegroto, vole o dire primo dell'inizio del ,processo che porta o uno suo

definizione. [...,] No'n è invece ommissibile l'emonozione del Piano senzo che sio in

un SMVP opprovotrt con porere vincolonte del NdV-OlV".

Ancora in rnerito del SMVP, si rileva che il CCf!L del comparto istruzione e Ricerc

- 2018, all'art. 42 (Soggetti e materie di relarzioni sindacali) prevede che "i crit

l'attribuzione dei premi correlati alla performance" siano oggetto di contra

integrativa con le Organizzazioni Sindacali e le RSU, (comma 3, lett. d) mentre il c

6,lett. c dello stesso articolo dlispone che i"criteri generali dei sistemi di valu

della performance"' siano oggetto di confronto con gli stessi soggetti. A rigore, d

l'omessa irrterlocu,zione con gli rorganismi sindacali e RSU (contrattazione integr

tema di criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance a soprat

confronto per quanto attiene ai criteri 8'enerali dei sistemi di valutazio

performanrce), non consentirebbe l'approvazione del SMVP, che tali criteri g

dovrebbe presupporre.

Si apre la discussione sul Piano strategico integrato.

Interviene Pirtr Luigi Sechi, chel rileva in prima battuta la carenza di un'integ

"interna", se:conclo la terminologia utilizzata dalI'ANVU R, che tenga insi

dimensione operativa (performance), quella legata all'accesso e alla utilizzabilit

informaziclni (trasparenza) e quella orientata al contrasto di comportamenti im
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all'illegalità ed in senso lato alla c.d. molodministrotion (anticorruzione). Quanto

reso evidente dall"esiguo receprimento, in termini di obiettivi operativi ed

dell'obiettivo stratregico "Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui

dell'integrità, traspierenza e prev'enzione della corruzione", individuato dal Cons

Amministrazione nel dicembre 2016 allo scopo di rendere l'adozione di

organizzative e lo svolgimento di attività improntate alla trasparrenza, inte

legalità, funzionali alle attività strategiche della didattica, ricerca e terza m
(delibera del Consig;lio di Amministrazione del 1-6 dicembre 2016).

Ancora in nreritcl all'insufficiente livello di integrazione con la dime

dell'anticorruzione e della trasparenza, rileva il mancato recepimento dell'art. 44

Lgs.33l2O1L3, il quale dispone che "l soggetti deputoti allo misurozione e volut

delle perfctrmonce,, nonche l'C)IV, utilizzono le informozioni e i doti

oll'ottuozione degli obblighi di tr,esporenza oi fini dello misurozione e volutozion

performonc:e sia c>rgonizzotivo sio individuole del responsobile e dei dirigen

singoli uff,íci respctnsqbili dello trasmissione dei doti", informazioni e dati

evidenziati nerl PTPC 20LB - 2020 di Ateneo. Con riferimento ai Dipartime

presidente osserva che la misurazione e valutazione della performanc,o t'ìon tiene

della dimensione della preven:rione della corruzione e della trasparenza,

focalizzata su didattica, ricerca e internazionalizzazione, senza alcun riferimen

misure di prevenzircne in capo zri responsabili delle strutture dipartirnentali e a

misure spelcifiche, individuate nel PTPC 201-8 - 2020. ll mancato aggiornam

conclude - del Piano di Ateneo di prevenzione della corruzione per il triennio

2021 (adennpirnento da ottemperare entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi del

I9Ol20L2), costituisce un ulteriore elenrento di criticità in quanto determi

disallinearnento tra l'aggiornamento delle politiche di prevenzione della corruz

l'attività di prograntmazione in tema di performance.

Si passa alla votaziclne dei docuntenti.

In merito ;ll Sistenra di monitoraggio e valutazione della performance, richia

criticità in m,:rito alla mancata acquisizione del parere obbligatorio del CU

mancata attiv;azione degli istituti della contrattazione e del confronto sindacale a

CCNL di comprarto sul SMVP e illla determinazione dell'Amministrazione di

approvazione lo str:sso SMVP congiuntamente al piano strategico integrato, il

esprime pelrere non favorevole, 'ge1'1 il solo voto favorevole di Elena Denti'

ll Consiglio si riserva di produrre un'analisi, attraverso una compara;zione dei S

vigore presso altri Atenei, che integri proposte migliorative sulla misurazio

performance organizzativa e individuale per tutte le componenti del person

particolarel per la componente tr:cnico-scientifica che opera nei dipartimenti.

al Piano strategico integrato, i consiglieri Desole, Guaraglia, Multiln merito

Denti, pur

materia di

richianrando le carenze relative all'insufficiente recepimento di m
prevenz:ione della corruzione, il mancato aggiornamento del PTCP di
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la mancata evidenza dell'integrazione con il
fabbisogni del pers;onale, valutano positiva

migliorare il Piilno strategico rispetto agli anni

di rimodulare alcuni aspetti del Piano, al

ribadisce, conrunqrue, il parere contrario
eccezione del voto I'avorevole di Elena Denti.

I consiglieri Sechi, Sianna e Carboni ritengon
per procedere all'approvazione del Pi

l'insufficiente coinvolgimento degli organi
emanare il Piano senza che sia in vigore un S

NdV-OlV (sulla baser delle ricordate linee

Piano con la dimensione dell'anticorruzione e

La seduta è tolta alle ore L2,00.

Consiglio del Persona k-' Tecnico Amministrativo -

rio verbalizzante

ano per la formazione e

lo sforzo dell'Ammini
precedenti, ma chiedono all Go

di attenuare le criticità idenzi

l'approvazione del SMVP, con

che non sussistano le con ioni m
Strategico integrato,
ultivi di Ateneo, _ l'im

VP approvato con parere

ANVUR) e l'inpufficiente i

ella trasparenza.

ll Presidente

dei
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