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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 

30 settembre 2008 
 

francesco ceccagnoli 
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 
 Care/i Colleghe/i, 
in data 30 settembre 2008 ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 
trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati. 
 
Dopo ogni punto troverete le mie note e/o commenti in merito. 

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

1. Approvazione verbali; 
RITIRATO 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Vendita terreno agricolo di mq. 17.910, ubicato nel Comune di Deruta – Loc. S. Nicolò di Celle; 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO 

4. Adempimenti ex lege 133 del 6/08/2008; 
APPROVATO 
È stato deliberato di rideterminare l’importo complessivo dei compensi previsti dall’art. 61 
comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 convertito con legge 133/08 per l’anno 2009 (pari al 
70% dello speso 2007) e di demandare ad apposita Commissione del Consiglio (Brunone, Curini, 
Riccardi) la rideterminazione dei compensi spettanti agli organi istituzionali dell’Ateneo. 

5. Destinazione somme attribuite a titolo di erogazione del contributo 5 per mille; 
APPROVATO 
Le somme saranno destinate all’ulteriore finanziamento delle cd. 150 ore per gli studenti. 

6. Piano triennale 2008/2010 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai 
sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
APPROVATO 
È stata deliberata la razionalizzazione sull’utilizzo degli autoveicoli e sull’uso della telefonia 
mobile in base al lavoro svolto dall’apposita commissione, dando mandato al Rettore di redigere 
il piano triennale di cui all’art. 2 comma 594. Verrà nominata, dall’Amministrazione, una 
commissione che (a campione) effettuerà delle verifiche sulle chiamate effettuate dagli 
apparecchi telefonici dell’Ateneo così che i sorteggiati dovranno dichiarare (sotto la propria 
responsabilità) i destinatari delle chiamate stesse e se queste sono state effettuate per motivi 
istituzionali; sono escluse ovviamente dalla dichiarazione le chiamate effettuate verso i “numeri 
istituzionali”. Sarà disposta obbligatoriamente l’attivazione del “codice 88” per l’addebito sul 
conto corrente dell’utente dei consumi per le chiamate personali effettuate dall’apparecchio 
assegnato. È stata demandato al Direttore Amministrativo l’individuazione dei criteri per 
l’assegnazione di un numero di apparecchiature telefoniche portatili (massimo 5) a favore di 
taluni soggetti che abbiano delle motivate e specifiche esigenze di servizio e per il tempo 
strettamente necessario a garantire pronta e costante reperibilità. 

7. Accordo di indennizzo preliminare al collocamento delle quote del Fondo Umbria – Comparto 
Monteluce. Approvazione; 
RITIRATO 

8. Situazione traslochi di Monteluce: determinazioni conseguenti; 
APPROVATO 
Si è preso atto e si è condivisa, all’unanimità, la relazione dell’Economo sulle più che effettive 
difficoltà nell’effettuare tale complessa e delicata operazione. 

9. Global Service: adempimenti contrattuali e penali; 
RITIRATO 
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9bis. Lavori di realizzazione di un ascensore per l’adeguamento dell’edificio alla legge 13/89 per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della funzionalità di Palazzo 
Stocchi, già Isidori, sito in Piazza Morlacchi, per le esigenze del Dipartimento Uomo e 
Territorio: approvazione progetto esecutivo; 

APPROVATO 

10. Determinazioni relative alla Stabilizzazione 2008; 
NEL PROSSIMO CDA (22 OTTOBRE) SI PROCEDERÁ, IN VIRTÚ DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 
133/2008 A RIDETERMINARE LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE FINAZIARIE DISPONIBILI. 
Questo punto è stato introdotto dal Rettore che ha poi invitato il Direttore Amministrativo ad 
illustrarlo.  
La dott.ssa Lacaita ha esordito ricordando “l’interpellanza del Consigliere Francesco Ceccagnoli, 
presentata in occasione delle sedute del 18 giugno 2008, inerente la possibilità o meno di 
procedere alla stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti 
prescritti dalla disposizione di cui all’art. 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, di 
cui, in occasione della seduta del 22 luglio 2008, era stata rinviata la trattazione all’esito di 
un’approfondita valutazione della normativa vigente”; ha poi proseguito spiegando tecnicamente 
la differenza fra le stabilizzazioni del personale a tempo determinato e quelle dei collaboratori 
coordinati e continuativi citando norme e circolari ministeriali; ha poi continuato evidenziando, i 
profondi tagli che l’attuale governo sta operando in generale per l’Università e ha illustrato in 
particolare la previsione finanziaria per il nostro Ateneo che, purtroppo, è quasi drammatica 
anche se ad onor del vero siamo una delle pochissime Università italiane con un bilancio ancora 
con segno positivo e che è riuscita, nonostante tutto, a finanziare la ricerca. 
Quindi il Rettore ha aperto la discussione e mi ha dato subito la facoltà d’intervenire. 
 
Ho riconosciuto al Rettore e al Direttore Amministrativo la puntualità nel rispettare l’impegno 
preso nell’ultimo CDA, verso il sottoscritto, di portare all’ordine del giorno le problematiche della 
stabilizzazione, ho quindi espresso il mio ringraziamento. 
 
Ho quindi chiarito ufficialmente la mia posizione, ben diversa da ciò che da più parti mi veniva 
attribuito (con una buona dose d’idiozia degli autori!) rispetto alla stabilizzazione dei cd. 
CO.CO.CO.: nelle due precedenti sedute del CDA avevo richiesto, nell’ambito del piano triennale 
di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, anche la possibilità di stabilizzare ALCUNE 
unità di collaboratori coordinati e continuativi portando come esempio quanto fatto dalla 
Università per Stranieri e dalla Azienda Ospedaliera di Perugia (ho mostrato anche i bandi di 
concorso); pensare alla stabilizzazione di tutte le centinaia di CO.CO.CO. che hanno prestato 
servizio presso il nostro Ateneo anche se in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, 
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, è semplicemente una follia e una inutile e crudele illusione 
per tante persone; pertanto ho sempre creduto fermamente che sia una perdita di tempo e un 
atteggiamento non serio stilare una graduatoria “chilometrica” per (eventualmente) assumere a 
tempo indeterminato solo poche unità di personale! 
 
Ho inoltre ribadito che alla luce di ulteriori possibili restrizioni del ministro Brunetta (p.e. 
l’emendamento all’art. 37 al “collegatino” alla manovra estiva – 1441 quater- “blocca 
stabilizzazioni” ) e della L.133/08 dopo il 31 dicembre sarà drammatico per l’Ateneo ricoprire i 
posti lasciati vuoti dai pensionamenti e pertanto ho chiesto al Rettore, confermando la richiesta 
della mia organizzazione sindacale trasmessa all’Amministrazione già dal 1° settembre 2008, di 
procedere nell’ordine seguente: 
- anticipare immediatamente l’assunzione a tempo indeterminato degli stabilizzandi di cui al 
D.D.A. n. 738 del 5 giugno 2008 che dovevano essere chiamati dal 1° gennaio 2009; 

- assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale attraverso l’utilizzo delle 
graduatorie di merito, ancora valide, relative a selezioni pubbliche già espletate (come da 
delibere del S.A. e del CDA del 13 febbraio e del 18 giugno 2008); 

- copertura dei posti tramite concorsi riservati ai cd. CO.CO.CO. o, in subordine, come avevo 
chiesto con interpellanza scritta al CDA nel mese di febbraio, modificare il Regolamento 
sull’accesso per riconoscere come titolo l’anzianità di servizio come CO.CO.CO. e prevedendo 
una riserva dei posti nei concorsi.  
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Ho poi proposto al Rettore, anche in virtù dell’art. 66 della Legge 133 del 6 agosto 2008, un CDA 
straordinario per la ridefinizione del piano triennale delle assunzioni e del fabbisogno di personale 
fino al 31 dicembre del corrente anno; il Direttore Amministrativo ha dichiarato che per il 22 
ottobre presenterà un piano organico per tutta la materia tenuto conto delle disponibilità 
economiche e delle giuste procedure; la discussione è poi continuata con altri interventi. 
Il Consiglio ha APPROVATO. 

11. Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 
dell’Ateneo per l’anno 2008 – Integrazione; 
RITIRATO 

11bis. Personale dell’Azienda Agraria: determinazioni; 
RITIRATO 

12. Assegnazione Borse di studio ai figli dei dipendenti ex Regolamento per le agevolazioni per 
l'iscrizioni ai corsi universitari dei dipendenti e dei propri figli; 
APPROVATO 
Sono state erogate n. 38 borse di studio a favore dei figli dei dipendenti, ai sensi del 
Regolamento riguardante le agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di studio universitari dei 
dipendenti e dei propri figli, secondo i criteri elaborati dalla Commissione per l’erogazione delle 
provvidenze a favore del personale: 
n. 2 studenti di I fascia - € 750,00 per un totale di € 1.500,00 
n. 2 studenti di II fascia - € 650,00 per un totale di € 1.300,00 
n. 6 studenti di III fascia - € 550,00 per un totale di € 3.300,00 
n. 15 studenti di IV fascia - € 450,00 per un totale di € 6.750,00 
n. 4 studenti di V fascia - € 350,00 per un totale di € 1.400,00 
n. 6 studenti di VI fascia - € 230,00 per un totale di € 1.380,00 

13. Contratto per il finanziamento di un posto di ruolo di professore di II fascia – settore 
scientifico disciplinare MED/15 – Malattie del sangue – per le esigenze della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; 
APPROVATO 

14. Contratti di supporto alla didattica con Professori e Ricercatori dell’Ateneo cessati 
anticipatamente dal servizio – Risorse; 
RINVIATO 

15. Approvazione adesione al progetto IMPRESA – Consorzio IMPAT; 
APPROVATO 

16. Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Castiglione del Lago per 
l’attivazione della Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici; 
APPROVATO 

17. Consorzio interuniversitario nazionale “La chimica per l’ambiente” (INCA). Nomina del 
rappresentante d’Ateneo; 
APPROVATO 

18. Variazione destinazione fondi degli studenti per iniziative ed attività culturali e sociali anno 
accademico 2007/2008; 
APPROVATO 

19. Approvazione piano finanziario per utilizzo contributi versati dagli studenti per attività sportive 
– esercizio 2008; 
APPROVATO 

20. Istituzione Master di I livello in “Manager delle tecnologie informatiche per l'impresa. 
A.A.2008-2009”; 
APPROVATO 

21. Istituzione Master di I livello in “Promozione della salute ed educazione sanitaria ad indirizzo 
naturopatico e musicologico. A.A. 2008-2009”; 
APPROVATO 
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22. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, il Centro Italiano di Psicologia Psicoterapia 
e Scienze Umane (CIPPSU) e l’Associazione Italiana di Educazione Sanitaria Sezione Toscana-
Campania (AIES), per lo svolgimento del Master di I livello in “Promozione della salute ed 
educazione sanitaria ad indirizzo naturopatico e musicologico”: proroga; 
APPROVATO 

23. Riedizione Master di I livello in “Management sanitario per le funzioni di coordinamento. A.A. 
2008-2009”; 
APPROVATO 

24. Riedizione Master di I livello in “Promozione della salute ed educazione sanitaria. A.A. 2008-
2009”; 
APPROVATO 

25. Ratifica decreti; 
APPROVATO 

26. Varie ed eventuali. 

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

Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per questioni di 
carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 
Cordialmente,  

francesco ceccagnoli 


