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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DEL  

7 giugno 2010 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 Care/i Colleghe/i, 

in data 7 giugno 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.  

 

 

 

 

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

 

Ordine del giorno della seduta  
 

1 

 Approvazione verbali 

APPROVATO A MAGGIORANZA 

 

Ho presentato la seguente dichiarazione a verbale: 

 
Il sottoscritto Francesco Ceccagnoli Membro del Consiglio di Amministrazione della 

Università degli Studi di Perugia, in rappresentanza del Personale Tecnico 

Amministrativo dell’Ateneo, dichiara quanto segue: 

 

 Di non partecipare alla votazione del punto “1. Approvazione verbali;” 

relativamente a:  

- quelli del 05/11/2009 (ricevuto il 03/06/’10 alle ore 14.00), 24/02/2010 

(ricevuto il 04/06/’10 alle ore 12.00) e 24/03/2010 (ricevuto il 03/06/’10 

alle ore 14.00), con la seguente motivazione: non aver avuto il tempo 

materiale di consultarli (in iter documentale) nel periodo di tempo compreso 

fra il ricevimento degli stessi e la data odierna di seduta; 

- quello del 28/04/2010 (ricevuto il 03/06/’10 alle ore 16.00) in quanto 

assente alla seduta. 

 

 Per quanto riguarda il verbale del 18/12/2009, il sottoscritto esprime il 

proprio voto favorevole per tutti i punti trattati tranne per il punto allo “O.d.G. n.    

18)  Oggetto: Approvazione Piano della Mobilità e attività del Mobility 
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Manager d’Ateneo. Progetto denominato “FI-Start” per il car-pooling degli 

studenti e dipendenti”. 

Il sottoscritto ha seguito molto attentamente tale delibera (prima e dopo 

l’approvazione) in quanto membro della Commissione prevista dall'art. 5 per il  

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E IL COMUNE 

DI PERUGIA che ha il compito di formulare e/o approvare proposte riguardanti il piano 

degli spostamenti casa-lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 27 marzo 1998.

 La proposta originale di delibera, prima della discussione, era la seguente: 

1) di prendere atto dell’attività svolta dal Mobility Manager nell’anno 2009 riferita al 

Piano della Mobilità di Ateneo; 

2) di approvare il progetto di massima “Fi-Start” (For Innovation Start), autorizzando la 

Ripartizione informatica a realizzare le applicazioni necessarie alla realizzazione del 

progetto stesso; 

3) di autorizzare il Rettore a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per 

l’attuazione del progetto; 

 Nel verbale d’approvazione odierno, invece, è stata configurata la seguente 

delibera: 

 

 Tale delibera, nella sua versione originale, si prefiggeva uno scopo 

esclusivamente operativo e durante la discussione si è anche parlato (come 

riportato giustamente nel verbale) del “… contesto di criticità non si possa addossare 

alla Ripartizione Informatica un’ ulteriore incombenza … senza tenere nel debito conto 

… il carico di lavoro che già grava su detta Ripartizione”.  

 Dagli appunti presi, durante la discussione e per mio personale ricordo, mi 

pare, inoltre, che del punto 3) di autorizzare il Rettore a stipulare le convenzioni che si 

rendessero necessarie per l’attuazione del progetto, non se ne sia assolutamente 

parlato. Infatti ho ritenuto d’astenermi in quanto avrei gradito l’approvazione del progetto 

(punto 2) e non la presa d’atto, comunque ero (e rimango) convinto che, perlomeno il punto 
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3) sarebbe rimasto operativo. 

 Invece nel verbale d’approvazione (proposto nella seduta del 7 giugno u.s.) così 

come è stata configurata la delibera (e cioè togliendo tutte le parti operative) 

rimangono solo due prese d’atto! Personalmente non ricordo, in tanti anni, d’aver 

deliberato una presa d’atto così sommaria. 

 È chiaro che se così fosse stato deciso nella discussione del giorno 18 dicembre 

2009, il mio voto non sarebbe stato l’astensione, bensì un voto ASSOLUTAMENTE 

CONTRARIO! 

 Pertanto il sottoscritto chiede la rettifica di tale delibera con l’inserimento del 

punto 3) come originariamente proposto. 

 

2 

 Comunicazioni del Presidente 

NESSUNA 

 

3 

 Riaccertamento residui attivi e passivi Esercizio finanziario 2009 

APPROVATO 

 

4 

 Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009 e relativi allegati 

– Applicazione avanzo di amministrazione al bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2010 

APPROVATO 

 

È stato deliberato di utilizzare l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 

2009 che si è reso disponibile nel modo seguente: non meno di 1,5 milioni di euro 

andranno al fondo di riserva (e saranno vincolati) perché potrebbero andare a 

costituire parte del (difficilissimo) bilancio preventivo 2011 e il resto, 300.000 € circa, 

saranno utilizzati per la soluzione di problematiche urgenti per l’attuale bilancio 2010. 

Ho chiesto al Rettore quali fossero queste problematiche, lui ha risposto, p.e., che 

potevano servire per il fondo delle biblioteche e per sistemare gli ex-operai agricoli. A 

proposito di ex-operai agricoli: il Rettore, ribadendo ancora una volta, 

l’impegno preso nel risolvere la questione, non ha indicato nessun termine 

temporale per lo scorrimento della graduatoria del concorso, né tantomeno 

calendarizzato in un prossimo CDA tale argomento. Ma quello che bisogna 

tener presente (forse non tutti lo ricordano, o lo sanno! Purtroppo) che oltre 

il giusto scorrimento della graduatoria ci sono comunque altre persone 

(poche, ma ci sono!!! Ricordiamocene un po’ più spesso!!!) non comprese 

nella graduatoria stessa in quanto, par vari motivi, non avevano partecipato 

al concorso bandito dall’Amministrazione. 

 

5 

 Variazioni al Bilancio Preventivo esercizio 2010 

APPROVATO 

 

6 

 PRIN 2008 - VARIAZIONI DI BILANCIO  

APPROVATO 

 

7 

 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di Viabilità al servizio del 

comparto Polo Unico Sanitario 

APPROVATO 

 

È stato approvato il progetto esecutivo, ma è stato, altresì, dato mandato al Rettore 
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per aprire un tavolo con gli Enti locali per ridiscutere la ripartizione della parte 

economica aumentata per necessarie varianti d’opera e per effetto del nuovo 

prezziario regionale. 

 

8 

 Messa in sicurezza della Palazzina CUS sita in Strada Tuderte – Perugia e 

lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi, del campo sportivo 

coperto e del percorso verde: determinazioni 

APPROVATO 

 

9 

 Riconversione della casa dell’ex Custode della Facoltà di Giurisprudenza  

APPROVATO 

 

10 

 Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo–

Accordo per gli anni 2009 e 2010. 

APPROVATO 

 

È stato approvato, con molta enfasi, questo accordo sicuramente buono per quello che 

riguarda il famoso “gradone” discutibile in diversi punti per la parte restante. Quanto 

poi al grosso risalto di aver chiuso anche la questione “salario accessorio 2010”, ciò è 

la NORMALITÁ. Non ci vedo niente di straordinario: i sindacati e le RSU hanno fatto 

quello per cui sono preposti ed eletti: contrattazione IN TEMPI GIUSTI degli 

emolumenti DOVUTI, per la ripartizione del salario accessorio.  Avrei voluto vedere 

se degli emolumenti DOVUTI ai docenti fossero stati pagati regolarmente con un anno 

(minimo!) di ritardo, cosa sarebbe successo! Secondo me un atteggiamento più sobrio 

sia da parte datoriale, sia degli amici della parte datoriale, sarebbe stato più consono, 

perché, fatta salva la progressione orizzontale, che è stato un grosso successo e per la 

quarta volta, cosa mai successa in altre università italiane ma che soprattutto ci 

permette di riequilibrare un po’ i nostri stipendi tagliati dalla manovra di Tremonti, già 

cominciano i primi “mal di pancia” e … siamo solo all’inizio!  

 

11 

 Programmazione del fabbisogno di personale anno 2010. 

APPROVATO 

 

È stato deliberato: 
 Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alla programmazione del fabbisogno 

di personale tecnico amministrativo e dirigente per l’anno 2010: 

- confermare l’autorizzazione all’assunzione, con decorrenza non anteriore al 

31.12.2010, di n. 5 unità categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione …; 

- autorizzare l’assunzione, con decorrenza dal 15.12.2010, di 15 unità di categoria 

C – C1, nonché di 3 unità di categoria B – B3, (NON SONO GLI EX-AGRICOLI) 

ricorrendo alla stabilizzazione di un pari numero di unità di personale attinto dalle 

rispettive graduatorie in essere per le suddette categorie, …; 

- procedere alla copertura dei posti da riservare alle categorie protette ai sensi della 

normativa vigente, … di n. 8 unità, di cui n. 6 unità categoria B – B1 – servizi 

generali e tecnici, e n. 2 unità categoria C – C1 – area tecnica, tecnico scientifica, 

elaborazione dati, con decorrenza non anteriore al 1.07.2010 per una unità B – B1 

e non anteriore al 1.10.2010 per n. 5 unità cat. B – B1 e 2 unità cat. C – C1;  

- confermare nel 2010 l’assunzione di n. 2 unità di categoria D, di cui n. 1 unità 

area biblioteche con decorrenza dal 1.06.2010 … e n. 1 area tecnica, tecnico-



 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 

internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

5/8 

scientifica ed elaborazione dati con decorrenza del 1.07.2010, …; 

- autorizzare l’assunzione, con decorrenza non anteriore al 31.12.2010, di n 3 unità 

di dirigente di ruolo, … per le preminenti esigenze delle Ripartizioni affari legali, 

tecnica e didattica; 

 Di prendere atto delle determinazioni in ordine alla programmazione del fabbisogno 

del personale docente per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012 assunte dal Senato 

Accademico nella seduta del 19 maggio 2010: 

- Confermare, per l’anno 2010, le determinazioni già assunte in sede di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e con successive 

determinazioni, da cui consegue l’utilizzo di 20,75 p.o. per l’assunzione di 

ricercatori di ruolo e a tempo determinato a fronte di complessivi 35,37 punti 

organico disponibili per la programmazione 2010, raggiungendo quasi la quota del  

60% di esso da riservare all’assunzione di ricercatori (ovvero 21,22 punti 

organico), in particolare: 

 n. 24 ricercatori cofinanziati dal MIUR, dal 31.12.2010;  

 n. 10 ricercatori  - le cui procedure di valutazione comparativa sono in parte in 

itinere e in parte già completate - dall’1.10.2010, in ossequio alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 08.04.2009;  

 n. 1 ricercatore cofinanziato -settore scientifico disciplinare L-LIN/12 -, la cui 

procedura di valutazione comparativa è in fase di espletamento, dal 

31.12.2010;  

 n. 1 ricercatore - la cui procedura di valutazione comparativa è in fase di 

espletamento -  dal 31.12.2010;  

 n. 18 ricercatori a tempo determinato, sempreché i finanziatori garantiscano 

la copertura finanziaria degli incrementi stipendiali disposti per tale categoria 

di personale dal Decreto Interministeriale n. 94 del 16 settembre 2009; 

- rinviare l’assunzione di ulteriori determinazioni relative al fabbisogno di personale 

docente e ricercatore per l’anno 2010 a quando perverranno dati certi, incidenti 

sulla suddetta programmazione, tra cui, in primis, l’auspicata promulgazione della 

riforma dell’art. 66, comma 13, della L. 133/2008, nonché i dati sulla 

assegnazione per l’anno 2010 dell’F.F.O. a questo Ateneo, a tutt’oggi non 

pervenuti; 

- di rinviare la definitiva adozione della programmazione triennale 2010-2012, con 

riferimento agli esercizi 2011-2012 al momento della emanazione delle nuove 

linee generali d’indirizzo da parte del MIUR per il triennio di riferimento, 

definendo, conseguentemente, la programmazione del fabbisogno di personale 

per gli esercizi 2011 – 2012. 

 

 

12 

 Personale a tempo determinato. 

APPROVATO 

 

Sono stati deliberati il reclutamento di tre nuove unità di personale a tempo 

determinato e tre proroghe di personale, sempre, a tempo determinato INTERAMENTE 
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finanziate dalle strutture d’Ateneo interessate (Dipartimenti ecc.). 

 

13 

 Ripartizione didattica - Autorizzazione n. 6 unità di cat. C – Fornitura di 

personale mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

APPROVATO – MIO VOTO: CONTRARIO 

 
È stato deliberato di autorizzare, per esigenze temporanee ed eccezionali connesse con 

l’esigenza di far fronte alle attività della Ripartizione didattica, relative all’attuazione delle 

disposizioni del D.M. n. 5 del 3.03.2010, l’utilizzazione di n. 6 unità di personale di cat. C – 

posizione economica C1 – area amministrativa; 

Mi sono trovato perfettamente d’accordo sulle motivazioni e sulle esigenze vere della 

Ripartizione Didattica per far fronte a dette obbligatorie disposizioni legislative. Non sono stato 

ASSOLUTAMENTE d’accordo sul metodo di reclutamento. 

Avevo proposto al CDA la seguente soluzione:  

Utilizzare le 6 unità di personale ricorrendo alla graduatoria TUTT’ORA VALIDA (D.D.A. n. 622 

del 23/07/2009) della selezione pubblica per n.18 amministrativi a tempo determinato cat C – 

posizione economica C1; tale personale ha un costo mensile lordo (oneri a carico 

dell’Amministrazione compresi) di € 2.561 circa; mentre, per il personale in somministrazione 

(interinale!) il costo mensile (tutto incluso) è di 2.985 € circa. La differenza economica è 

evidente; quanto poi alla scelta, secondo me è più qualificato il personale selezionato da una 

Commissione di concorso composta da personale universitario che non personale selezionato da 

un’agenzia interinale, che non potrà mai conoscere regolamenti, funzionamento ecc, dell’Ateneo 

come chi ci lavora all’interno e per di più, magari, da tanti anni!  

 

14 

 Fondazione Istituto di Ricovero e Cura per le Biotecnologie Trapiantologiche 

I.Bi.T - Determinazioni. 

APPROVATO 

 

15 

 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica per l’Ambiente - INCA 

– determinazioni. 

APPROVATO 

 

16 

 Consorzio ENERGIA, partecipato dall’Università degli Studi di Perugia – 

Determinazioni 

RINVIATO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI 

Nominata una Commissione composta dai Professori: Curini, Fiorio, Fioretto. 

 

17 

 Centro di studio sulla riproduzione assistita nei piccoli animali” denominato 

Centre for Small Animal Reproduction Studies (CeSARS). – determinazioni in 

ordine alla proposta di istituzione. 

ESPRESSO PARERE NEGATIVO 

È stato dato mandato al Rettore di trovare una giusta soluzione per l’Ospedale 

Veterinario e per la ricerca connessa, svolta all’interno della struttura. 

 

18 

 Procedura arbitrale I.CO.M.E.S. s.r.l. c/ Università degli Studi di Perugia. 

Lodo arbitrale n° 164/09 del 18.12.2009. Ulteriori determinazioni. 

APPROVATO 
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19 

 Accordo per la gestione aggregata interateneo della procedura di gara per la 

fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e 

straniere e servizi gestionali connessi: determinazioni 

APPROVATO 

 

20 

 Affidamento servizio di telefonia fissa per le strutture dell’Ateneo 

APPROVATO 

 

21 

 Tirocini formativi e di orientamento presso la Sede Centrale 

APPROVATO 

 

22 

 Presentazione della Relazione consuntiva annuale predisposta dal Direttore 

del Centro Servizi Bibliotecari sui risultati dell’attività e dei servizi erogati dal 

Centro medesimo 

APPROVATO 

Ho fatto presente al Rettore alcune criticità (document delevery passivo, 

centralizzazione acquisti monografie, problematiche biblioteca Giurisprudenza e nuova 

biblioteca Medicina, formazione e aggiornamento personale ecc.) di cui “ha preso 

atto”; inoltre, ha comunicato che sono in corso contatti esterni per la ricerca di 

finanziamenti che si stanno perfezionando e quando la proposta sarà più precisa, verrà 

portata alla conoscenza e discussione del CDA. 

A questo proposito tengo a precisare che, per quanto riguarda tutte le altre 

problematiche, prettamente sindacali, che riguardano le criticità del personale delle 

biblioteche, la FLC CGIL ha già chiesto ed ottenuto di discuterne in contrattazione nella 

prossima riunione utile. 

23 

 Finanziamento di contratti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria anno accademico 2009/2010 

APPROVATO 

 

24 

 Richiesta di deposito di domanda di brevetto nazionale dal titolo: Isolamento 

di cellule staminali da liquido amniotico umano e loro utilizzazione nel 

trattamento o nella prevenzione di malattie autoimmuni 

APPROVATO 

 

25 

 Richiesta di deposito di domanda di brevetto nazionale dal titolo: Impiego di 

idrotalciti sintetiche lamellari per la foto protezione di farmaci 

APPROVATO 

 

25 bis 

 Proposta di acquisto di un'area di proprietà dell'Ateneo situata a Deruta, loc. 

S. Nicolo' di Celle. 

APPROVATO 

 

26 

 Costituzione di servitù di elettrodotto per locale pre-cabina della nuova 

Biblioteca Umanistica –(ex officine Gelsomini) – in Piazza Morlacchi (PG) 

APPROVATO 

 

27 

 Autorizzazione allo spostamento del Bancomat da Via del Giochetto alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di S. Andrea delle Fratte – Perugia 

APPROVATO 

Verrà proposto alla banca di lasciare il bancomat in via del Giochetto e di installarne 

uno nuovo alla facoltà di Medicina a S. Andrea delle Fratte (proposta della Consigliere 

Pietrolata a cui il Rettore si è riservato, in positivo, l’approfondimento). 
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28 

 Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia – Spostamento edicola da Via E. dal 

Pozzo a S. Andrea delle Fratte  

APPROVATO 

A costo zero per l’Ateneo. 

29 

 Richiesta di accesso alla rete GARR da parte della Fondazione Accademia di 

Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 

APPROVATO 

 

30 

 Scarico beni mobili dai registri inventariali dell’Amministrazione Centrale  

APPROVATO 

 

31 

 Ratifica decreti 

APPROVATO A MAGGIORANZA 

 

32  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 


