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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

22 luglio 2008 
 

francesco ceccagnoli 
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22 luglio 2008 ha avuto luogo una seduta straordinaria del Consiglio di 
Amministrazione per trattare i punti all’ ordine del giorno sotto riportati.  
 Vi avevo comunicato che non potevo essere presente alla seduta del CDA che si sarebbe 
tenuta in data 17 luglio u.s., mentre invece sono rientrato appositamente ed esclusivamente per 
essere presente e perorare, con forza, un giusta causa presa con deciso impegno verso i colleghi 
a tempo determinato c.d. 18+18.  
 

Dopo ogni punto troverete le mie note e/o commenti in merito.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
1. Stabilizzazione del personale precario: determinazioni finali; 

APPROVATO A MAGGIORANZA: ESCLUSIONE dalla STABILIZZAZIONE dei c.d. 

18+18 a tempo determinato – MIO VOTO CONTRARIO 

Nella scorsa seduta del 17 luglio u.s. era stato deliberato di rimettere a questa 

riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione il compito di adottare 

ogni determinazione finale al riguardo connessa e conseguente, in 

considerazione delle conclusioni formulate dalla Commissione all’uopo preposta 

con la precedente delibera del 18 giugno 2008, nonché del parere formulato 

dall’esperto individuato, prof. Stefano Bellomo. 

La proposta di delibera, secondo me invece, non ha tenuto conto né delle 

conclusioni formulate dalla Commissione (che non ha raggiunto un parere 

unanime), né (sostanzialmente) del parere formulato dal Prof. Bellomo, ma di un 

discutibile parere VERBALE del Dipartimento della Funzione Pubblica (sembra 

espresso in prima persona proprio dal Direttore dell’Ufficio, Dott. Francesco 

Verbaro) richiesto direttamente dal Prof. Bellomo a detto Dipartimento. 

Pertanto la proposta “secca” di delibera è stata quella di non stabilizzare i c.d. 

18+18 a tempo determinato. 

Il mio intervento è stato invece, come ovvio, a completo e netto favore della 

stabilizzazione; ho ribadito che sono sempre più fermamente convinto (in special 

modo dopo l’inusuale parere orale della F.P.!) di quello che ho scritto nelle 

passate interpellanze (sempre inerente all’argomento in oggetto) e asserito 

nell’attuale come in tutte le altre precedenti riunioni. 

Pertanto saranno altri organi a  dare un certo e definitivo parere pro veritate 

sulla questione e ho ribadito che in caso di soccombenza dell’Amministrazione 
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universitaria, nei confronti dei ricorrenti, il sottoscritto (come Consigliere del 

CDA) si ritiene dispensato dall’eventuale danno patrimoniale che si dovesse 

verificare e chiamati a risarcire. 

Commento personale: 

Pur essendo in ferie, in questi ultimi quindici giorni, mi sono giunte diverse telefonate 

(inerenti alla stabilizzazione dei c.d. 18+18) quasi tutte approntate ad un giustificato (e 

logico!) ottimismo, infatti mi si diceva che, a turno, quasi tutti i vertici dell’Ateneo davano 

per scontato l’esito positivo per la stabilizzazione di detti colleghi. Sembra essere abitudine 

di questa Amministrazione "promettere" e poi rimangiarsi le promesse (leggi p.e. 

scorrimento graduatorie concorsi interni del personale a tempo indeterminato) con in più, 

questa volta, un’aggravante: qui si parla della vita delle persone, del loro futuro, delle loro 

famiglie. 

Per mia abitudine e stile di vita sono abituato a gioire o rammaricarmi a seconda 

dell’epilogo e perciò quando un fatto è compiuto. Ho sempre avuto sospetto (e terrore!) 

per le certezze e le unanimità di tipo “bulgaro”; quando TUTTI sono d’accordo … c’è 

sempre qualcosa che non va! Infatti, sull’argomento, ho sempre invitato, chiunque, alla 

massima cautela, perlomeno fino alla conclusione della seduta dell’ultimo CDA.  

Per contro non mi sarei mai aspettato che una decisione FINALE, da prendere “sulla pelle” 

delle persone, fosse presa tenendo conto di un parere VERBALE a fronte invece di altri 

motivati in forma scritta e precisa; purtroppo non si è entrati nel merito di ogni parere 

espresso ma si è tenuto conto, quasi esclusivamente, della presunta autorevolezza di chi 

aveva espresso il parere stesso! Infatti l’ago della bilancia, se si fosse fatta una 

valutazione tecnica di TUTTI i pareri acquisiti, non è assolutamente pendente dalla parte 

della delibera che è stata adottata dal CDA, anzi, tutt’altro! Credo che sia mancato un 

pizzico di coraggio nel prendere una decisione più che importante per la vita di queste 

validissime persone. 

Comunque con l’occasione voglio ringraziare tutta la Segreteria e il Comitato degli Iscritti 

della FLC/CGIL per lo straordinario impegno e dedizione dimostrati DA SEMPRE 

nell’affrontare, per risolvere in maniera stabile, la disgustosa piaga del precariato e anche 

in questo frangente chiedo di essere vicini e supportare, in tutte le sedi, la giusta causa 

dei c.d. 18+18 e che una volta risolta allora, da persone serie, potremo veramente 

festeggiare con TUTTI e non solo con i più fortunati la conclusione COMPLETA di un ciclo. 

Un’ultima doverosa annotazione va rivolta all’altro Rappresentante del PTA in Consiglio 

d’Amministrazione e cioè Elvio Bacocchia, che è stato presente nella seduta di ieri e come 

me ha votato contro la delibera, nonostante poche ore prima fosse stato vittima di un 

brutto incidente stradale. Mi sembra doveroso ringraziarlo e rendergli pieno merito per la 

serietà e l’attaccamento dimostrato (ad onor del vero non solo in questo frangente) alla 

giusta causa del precariato, pur nelle sostanziali differenze del reciproco convincimento 

politico.  
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(Ricordo che alla fine della seduta Elvio si è dovuto recare subito al pronto soccorso per le 

indispensabili cure e i necessari accertamenti … auguri Elvio!). 

 

 

    1bis). Oggetto: Lavori di rifacimento del tetto dell’edificio sede della Facoltà di Ingegneria, sito 

in Perugia, località Santa Lucia: variazione Elenco Annuale 2008 del Programma Triennale 

2008/2010 dei Lavori Pubblici dell’Università degli Studi di Perugia. 

 APPROVATO 

 

2. Varie ed eventuali. 

Ho fatto presente al Rettore il mio rammarico dovuto al fatto che dall’inizio del 

mio mandato non ho avuto, finora, risposta alle varie interpellanze di volta in 

volta presentate in CDA. Ma la cosa che più mi dispiace è non aver avuto alcun 

riscontro all’interpellanza presentata per i c.d. CO.CO.CO., in cui non chiedevo 

stabilizzazioni di massa o chissà cosa! Chiedevo semplicemente di PARLARE di 

una possibilità che una Legge dello Stato italiano offriva alle Pubbliche 

Amministrazioni per non perdere un’opportunità e per tentare (nel nostro 

contesto locale) di non disperdere completamente un “patrimonio” umano e 

professionale formatosi interamente e a spese, all’interno del nostro Ateneo! 

Il Rettore ha risposto che nella prossima seduta del CDA verrà affrontato tale 

argomento, previo approfondimento della problematica con il suo Delegato per i 

rapporti con le OO.SS. Prof. Massimo Curini (oltre ovviamente con gli uffici 

competenti in materia).  

Nota per chi legge: per maggiore chiarezza riporto per intero l’interpellanza presentata 

nella seduta del 18 giugno u.s.: 

CHIEDO URGENTEMENTE che si discuta l’applicazione dell’art. 3, comma 94 (piani per la progressiva stabilizzazione 

del personale non dirigenziale) della Legge n. 244 del 24/12/2007 con particolare riferimento alla lettera b, con cui si prevede 

la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: 

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le 

organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per 

la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei 

presenti requisiti:  

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, 

commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della 

presente legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato attivita` lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, 

nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E` comunque escluso dalle procedure di 
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stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonche´ il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita` e negli enti 

di ricerca. 

UN ASPETTO FONDAMENTALE DI QUESTA RICHIESTA È DETERMINATO DAL FATTO CHE 

DETTE STABILIZZAZIONI SONO FUORI DAL CALCOLO DEL 90% DEL FONDO DI FINANZIAMENTO 

ORDINARIO (FFO). 

PERTANTO QUESTA SARÁ L’ULTIMA OCCASIONE PER STABILIZZARE ALCUNE UNITÁ DI 

PERSONALE CO.CO.CO. CHE, P.E., IN ALCUNI LABORATORI E/O UFFICI SONO DIVENTATE QUASI 

INSOSTITUIBILI PER L’ALTO GRADO DI PROFESSIONALITÁ ED ESPERIENZA MATURATE NEL CORSO 

DI TANTI ANNI DI LAVORO. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti 

per questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordiali saluti,  

                                                                                                    francesco ceccagnoli 


