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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  
24 marzo 2010 

 
francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 
 Care/i Colleghe/i, 
in data 24 marzo 2010  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.  
       Il Rettore ha fatto presente al Consiglio: 

- Il perché è stato deciso dall’Amministrazione di trasferire, momentaneamente, delle 
unità di Personale di Categoria B da quattro strutture (due Dipartimenti di Agraria, 
uno di Veterinaria e dal CAMS) per l’esigenze della portineria della nuova Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e dello Stabulario centralizzato. 

- Che si dovrà andare (nell’immediato futuro) verso una riduzione del Personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario in quanto, secondo i parametri del ministero, la media 
di tale parametrazione per il nostro Ateneo (data dal rapporto personale docente, 
personale TAB e studenti) è superiore a quella nazionale. Inoltre ha comunicato che 
nella seduta del Senato Accademico del 23 marzo u.s., è stata decisa una 
ridistribuzione del personale (in special modo amministrativo) raggruppandolo in 4/5 
poli che possano “servire” tutti i Dipartimenti e i Centri.  Ho fatto presente al 
Rettore che se il numero di Personale TAB è superiore a quello dovuto non è certo per 
colpa del Personale stesso (qualcuno avrà pur richiesto preventivamente delle figure 
professionali e poi fatto bandire i concorsi! Ma chi saranno mai questi individui?).    
I problemi (ad onor del vero anche ereditati dal passato!) evidenziano degli errori di 
gestione che possono essere riassunti principalmente in due fattori: il primo è una 
distribuzione del Personale TAB non ottimale, infatti mentre alcune strutture sono in 
“sofferenza” altre, a parità di condizioni (p.e. importo dei fondi, numero di mandati, di 
convenzioni, di laboratori ecc.) se la “cavano” molto meglio; il secondo motivo è 
rappresentato dal fatto che attualmente nel nostro Ateneo c’è una carenza assoluta di 
Personale di Categoria B (vedi p.e. problema delle portinerie, stalle, campi 
sperimentali, serre ecc.) e un esubero in alcune aree delle categorie superiori.  
Pertanto è logico che si dovrà andare verso una TOTALE ridistribuzione di Personale 
TAB, ovviamente “senza guardare in faccia nessuno!”. Invece mi chiedo, quali misure 
potrebbero essere prese se ci fosse Personale docente in esubero? Non si sa! 

- Sulla problematica degli ex Operai agricoli ha detto testualmente: <SU QUESTA 
VICENDA NON INTENDO MOLLARE>  e poi ha ripreso questo discorso più volte 
durante la trattazione anche di altri punti all’ordine del giorno; quindi ha comunicato 
che con (l’auspicato!) arrivo dei fondi del cd. “scudo fiscale” da parte dell’attuale 
governo, si dovrebbe arrivare a una soluzione di tale problema per questi pochi 
lavoratori rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali (come purtroppo 
sempre e solo ribadito, fino a oggi, dal Sindacato FLC CGIL!).                       
Infine ho ribadito al Rettore esattamente tutto quello che ad ogni CDA chiedo sempre 
per quello che riguarda il problema del precariato in generale e, anche, per il caso 
specifico da lui sollevato.   Vedremo cosa succederà entro la fine del mese di 
aprile! (sia per gli ex Agricoli, ma anche per i sine die). 
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- La riapertura dei termini per un ulteriore mese per la presentazione, da parte degli 
Studenti, delle dichiarazioni ISEU/ISEE. 

 
3 Modifiche all’art. 101 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità - approvazione. 
       APPROVATO   
 Tale Regolamento è stato approvato, alla luce delle nuove normative, anche dal CDA (dopo 

l’approvazione da parte del Senato accademico). 
Ho posto all’attenzione del Rettore e dell’Amministrazione che dovrà essere tenuto nella 
massima considerazione il presupposto che “l'amministrazione deve avere preliminarmente 
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e  
cioè ho chiesto specificatamente di ricorrere solo in casi limitatissimi alle cd. collaborazioni 
e/o consulenze esterne a favore sicuramente di quelle interne, che fin’ora non sono state 
giustamente valorizzate. Sia il Rettore che il Direttore Amministrativo hanno preso 
l’impegno di regolamentare specificamente tale argomento. 

 
4 Messa in sicurezza della Palazzina CUS sita in Via Tuderte - Perugia e lavori di 

manutenzione straordinaria degli spogliatoi, del campo sportivo coperto e del 
percorso verde: determinazioni.  
  RINVIATO 

 
5 Linee guida per la costituzione di aggregazioni tra soggetti pubblici e privati per 

l’attuazione di progetti di ricerca – Determinazioni.  
  APPROVATO  

 
6 Approvazione progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 – Asse 1 – Misura 1.2.4.   
  APPROVATO 

 
7 Fondazione Universitaria Azienda Agraria (F.U.A.A.): ulteriori determinazioni. 

  RINVIATO 
 

8 Rideterminazione compensi organi istituzionali, art. 61, comma 1, Legge 
133/2008.  
APPROVATO 
In osservanza delle Leggi vigenti sono state ulteriormente ridotte le indennità di carica del 
Rettore, del Pro-Rettore e dei Presidi, i gettoni di presenza dei Membri del CDA e il 
compenso del Garante d’Ateneo (quando ce lo riavremo!). 

 
9 Tirocini formativi e di orientamento - determinazioni.  

  APPROVATO 
 

10 Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei 
Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2010.  
  RITIRATO 

 
11 Incarico dirigenziale.  

APPROVATO 
Non sarà rinnovato alla scadenza (30/04/2010) l’incarico al Dirigente preposto allo 
svolgimento delle funzioni connesse alla Ripartizione Affari Legali che sarà sostituito con 
un’unità di personale interno all’Ateneo. Sia il Rettore che il Direttore Amministrativo hanno 
riferito al CDA che non sarà l’unico caso di dirigenti a cui non verrà rinnovato, alla scadenza, 
il contratto. 
Per coerenza, ho dovuto votare a favore di tale delibera in quanto sono stato e sono, da 
sempre, un convinto assertore delle soluzioni interne. Questa volta invece mi sarei trovato 
d’accordo sul rinnovo del contratto all’attuale Dirigente (affiancandogli comunque già da ora 
il suo sostituto interno) e ciò fino alla scadenza naturale del Mandato Rettorale; questo in 
considerazione di vari aspetti quali p.e. la qualità, complessità e quantità dei compiti di tale 



 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

3/4 

Ripartizione, la non brillante performance dei risultati ottenuti dai precedenti Dirigenti e in 
virtù anche dell’ottimo valore professionale della Persona. Comunque, per ciò che può 
contare, mi sento di ringraziare personalmente l’Avvocato Marco Guardabassi per l’ottimo 
lavoro svolto sia sotto il profilo professionale che umano.  

   
 

12 Deroghe all’orario di servizio.  
APPROVATO 
È stato approvato di mantenere le deroghe orarie già concesse dall’Amministrazione e di 
autorizzate il Direttore Amministrativo ad accogliere le ulteriori richieste di deroga 
nonché eventuali altre richieste che dovessero pervenire dalle varie strutture 
universitarie, tra cui il Centro Linguistico di Ateneo ed i Dipartimenti ricompresi 
nell’ambito delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché di Agraria e Medicina 
Veterinaria, purché sussistano le seguenti condizioni: 
1- che le richieste di deroga siano motivate da oggettive esigenze di servizio 

imprescindibili per garantire l’espletamento delle attività didattiche a favore degli 
studenti, delle attività assistenziali compenetrate con la ricerca, la cura e il benessere 
degli animali, nonché l’espletamento di eventuali attività di ricerca che sia impossibile 
porre in essere nell’arco dell’ordinario orario di servizio; 

2- che le strutture interessate, tra cui i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, di Agraria, 
di Medicina Veterinaria e il CLA trasmettano l’elenco del personale che per esigenze 
di servizio, necessità di deroghe orarie; 

3- che sia acquisito possibilmente il preventivo consenso dei singoli dipendenti in 
ordine all’orario proposto; 

4- che sia comunque concordato e fissato un orario standard, anche se di sabato, non 
essendo consentita la scelta di orari liberi. 

Note: 
- Ho premesso, sia al Rettore che al Direttore Amministrativo, che vista la discrasia 

sulla valutazione numerica del Personale TAB non è possibile far ricadere tutte le 
problematiche sull’anello più debole della catena (secondo i dati generali del 
ministero il Personale TAB è eccedente, secondo i dati oggettivi numerici di molte 
nostre strutture invece è estremamente carente; ma molto più probabilmente forse è 
mal distribuito!). 

- Nella proposta di delibera in oggetto non si fa minimamente riferimento 
(cosa invece secondo me fondamentale!) alla delibera del CDA del 
18/02/1977 riportata poi anche nella Circolare del 09/05/2007 (prot. n. 
23892) dove vengono elencati i cd. MODULI ORARI e ciò è INDISPENSABILE 
se si vuole affrontare qualsiasi discorso sull’orario di servizio. 

- Ho ricordato, sia al Rettore che al Direttore Amministrativo, che la narrativa della 
delibera odierna cita, appunto, l’art. 25 del C.C.N.L. in cui si ribadisce: “1. L’orario 
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso 
dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri 
che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e 
che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle strutture. 2. L’articolazione 
dell’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai 
direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con 
le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla 
presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono 
oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui 
all’art. 9.” .   Ma visto che nel nostro Ateneo gli adeguati servizi sociali sono 
completamente INESISTENTI non si può costringere il Personale TAB a 
flessibilità diverse da quelle previste dal CDA nella seduta del 18/02/1977 e 
TUTT’ORA VALIDE  fatte salve, ovviamente, le esigenze di servizio temporali od 
occasionali o straordinarie. 

- Ho chiesto che le deroghe dovrebbero essere valide per tutte le strutture e non solo 
per alcune (sempre con motivazioni scritte) e questo fino alla futura fase di completa 
ridistribuzione di tutto il Personale TAB. 
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- Ho chiesto assolutamente di togliere dal punto 3 la parola possibilmente in virtù di 
quanto sopra esposto. 

Dopo animata discussione si è giunti al compromesso che, per i casi di modulo orario di 
servizio non coincidenti tra l’esigenze della struttura e quelle del dipendente, sarà una 
Commissione del CDA che si pronuncerà su ogni singolo caso. Io avevo proposto che 
fosse invece la contrattazione decentrata (di 2° livello) ad occuparsi di tali 
problematiche, mentre sarà il CDA che dovrà dirimere questioni, che secondo me, sono 
prettamente sindacali (mi chiedo che ci stiano a fare e a cosa servano, a questo punto, 
le RSU!?).   

 
13 Ratifica decreti.  

APPROVATO  
MIO VOTO: FAVOREVOLE TRANNE PER IL D.R. n. 505, MIO VOTO: CONTRARIO 

             Note: 
Ho votato contro il D.R. n. 505/2010 che prevedeva la ratifica del DDA. n. 250 del 
17/03/2010 avente per oggetto: “Selezione pubblica per n. 1 unità Cat. B3 – area ss.gg.tt. 
a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Ateneo” con le seguenti motivazioni “morali” perché dal punto di vista formale (mi è 
stato detto!) che tal ratifica da parte del CDA, è ineccepibile!: 
- è a tutt’oggi vigente una graduatoria di personale “… Cat. B3 – area ss.gg.tt. – a tempo 

indeterminato … per il supporto all’attività didattica e di ricerca … delle Facoltà di 
Agraria e Medicina Veterinaria …” come da DDA. n. 1472 del 15/12/2008; pertanto è 
inutile (secondo me) bandire un’altra selezione identica e, per di più, solo per 5 mesi e 
15 giorni! Costa, economicamente, quasi di più tale procedura selettiva che non la 
spesa per l’impiego di tale unità per quella quantità limitatissima di tempo!!!   

- anche se gli oneri di tale procedura non ricadono direttamente sul F.F.O. sono pur 
sempre fondi pubblici di ricerca che potrebbero essere, VISTI I TEMPI E I GIUSTI 
LAMENTI IN GENERALE, utilizzati in maniera più proficua! 

- alcune prove pratiche attitudinali corrispondono in ugual sostanza in tutte e due le 
selezioni, tant’è che tale posto infatti era ricoperto fino al 2009 (e con profitto 
certificato!) da detti ex Operai agricoli. 

- I responsabili delle strutture, ove hanno DA SEMPRE prestato servizio gli ex Operai 
agricoli, hanno più volte sostenuto l’impegno, la professionalità e il conseguente 
gradimento (dimostrato anche con lodevoli attestazioni scritte di servizio) di tali 
maestranze e poi per gli stessi identici incarichi ribandiscono un’identica selezione; c’è 
qualcosa che mi sfugge completamente!!!  

Sono convinto della bontà del mio comportamento (e del voto!) anche in virtù di quanto 
detto solennemente in “pompa magna” (solo per fare l’ultimo esempio in ordine di tempo) 
nella conferenza stampa di lunedì 22 marzo u.s. indetta dalle OO.SS. e incentrata quasi 
esclusivamente sul problema degli ex Operai agricoli. ALLA FACCIA DELLA COERENZA DI 
ALCUNI!!! 
 

14 Varie ed eventuali 
Ho fatto presente al Rettore e ai Membri del Consiglio alcune difficoltà (fondi e personale) in 
cui versano attualmente le biblioteche, ribadendo l’importanza fondamentale e insostituibile 
delle stesse sia per gli studenti, che per il personale docente e, in alcuni casi, anche per 
l’utenza esterna. 
Pertanto ho chiesto formalmente che nella prossima seduta del CDA sia messo all’ordine del 
giorno un punto riguardante solo le biblioteche e relative problematiche; tale richiesta è 
stata accettata dal Rettore. 

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

  Sono comunque disponibile, seppur amareggiato, per ulteriori informazioni, integrazioni e/o 

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

  Cordialmente,  

                                                                                                    francesco ceccagnoli 


