VERBALE DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO N. 4 IN DATA 14.07.2016

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 12:30, presso la Sala Riunioni del Principe
Umberto, Viale Gallipoli, 49 - Lecce, si riunisce la Consulta del personale tecnico-amministrativo
di questa Università come da convocazioni inviate con note prot. n. 54497 del 9.7.2016 e n. 55638
del 12.7.2016.
Sono presenti:
Candela Giovanni Paolo
De Matteis Paola
Ghionna Graziamaria
Mastrolia Sabina
Mercuri Angela
Migoni Danilo
Quarta Massimo
Valentini Antonio
a.g.
Verdaguer Maria Eugenia
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Approvazione verbale n. 3 del 14.06.2016
2. Comunicazioni
3. Proposta di revisione del Regolamento per la formazione del personale tecnico amministrativo.
Avvio Analisi
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra Antonella Maniglio, in servizio presso
l’Ufficio Organi Collegiali.
1. Approvazione verbale n. 3 del 14.06.2016
La Presidente sottopone all’approvazione del consesso il verbale n. 3 del 14.6.2016.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale di che trattasi.
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2. Comunicazioni della Presidente
La Presidente informa i componenti che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 155 del
30/06/2016, ha approvato il Piano Triennale per la Formazione 2016-2018, con l’impegno del
Direttore Generale a tener conto, sia in sede di definizione esecutiva dei moduli formativi che in
fase di aggiornamento del Piano, dei suggerimenti e delle proposte operative formulate dalla
Consulta del Personale tecnico amministrativo.
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3. Proposta di revisione del Regolamento per la formazione del personale tecnico
amministrativo. Avvio analisi
DELIBERAZIONE N. 7
I componenti Candela e Mercuri entrano alle ore 12:55
La Presidente introduce l’argomento comunicando che, con D.R. n. 1 del 12 gennaio 2011, è stato
emanato il Regolamento per la formazione del personale tecnico amministrativo, a seguito delle
determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 22.12.2010.
La Consulta del Personale tecnico amministrativo, nell’ambito delle proprie prerogative, come
rappresentate dall’art. 65 dello Statuto di autonomia dell’Università del Salento, ha previsto, nella
programmazione delle proprie attività, la formulazione di una Proposta di revisione del
Regolamento per la Formazione del Personale tecnico amministrativo.
Con nota prot. n. 10849, in data 09.02.2016, acquisita per le vie brevi da questo consesso, il
Direttore Generale ha informato i componenti della R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali
dell’esigenza di riformulare interamente il Regolamento per la formazione del personale tecnico
amministrativo, approvato, nella versione precedente, con delibera del CdA n. 272 del 22.12.2010,
rivedendola totalmente, rielaborandola con norme più puntuali e trasmettendo agli stessi la relativa
bozza.
Pertanto, considerata la programmata attività di revisione, da parte della Consulta, del testo del
Regolamento vigente e, tenuto conto dell’esigenza rappresentata dal Direttore Generale, è stata
avviata una prima analisi da parte dei componenti della Consulta De Matteis, Mastrolia e Migoni,
con alcune possibili modifiche da proporre in sede collegiale. Il testo di tali proposte è stato reso
disponibile a tutti i componenti della Consulta in data odierna (per impossibilità oggettiva di
trasmissione anticipata, in quanto i lavori di prima revisione sono stati conclusi nella tarda serata di
ieri).
La documentazione acquisita nell’odierna seduta pertanto potrà costituire la base per la discussione
congiunta e per la stesura della Proposta definitiva di Regolamento. Solo al termine dell’iter
procedurale che si concluderà, presumibilmente, nella prima metà di settembre p.v., si avrà cura di
trasmettere la proposta così elaborata al Direttore Generale per il relativo inoltro agli Organi
competenti.
La Presidente apre dunque il dibattito, nel corso del quale emerge la necessità di un
approfondimento e della formulazione di eventuali ulteriori contributi che saranno oggetto di
confronto collegiale nella prossima riunione di settembre.
LA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
All’unanimità,
DELIBERA
1) Dare mandato alla Presidente di informare il Direttore Generale della formulazione in corso di
una Proposta di revisione del Regolamento per la Formazione del Personale tecnico
amministrativo, nell’ambito delle prerogative della Consulta, come rappresentate dall’art. 65
dello Statuto di autonomia dell’Università del Salento.
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2) Prendere atto della bozza di cui alla nota direttoriale prot. n. 10849 del 09.02.2016 e delle
modifiche proposte nell’odierna seduta, a cura dei componenti della Consulta De Matteis,
Mastrolia e Migoni, quali basi per la formulazione di eventuali ulteriori proposte di
modifica/integrazione, procedendo alla relativa disamina nella prossima seduta utile di
settembre.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
ha termine alle ore 14:04.

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonella Maniglio)

LA PRESIDENTE
( Dott. Paola De Matteis)

Pag. 4

