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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DEL  

14 luglio 2010 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 

 Care/i Colleghe/i, 

in data 14 luglio 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. 

RITIRATO 

 

2 
 Comunicazioni del Presidente. 

 

3 

 Distribuzione avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2009 – 

Applicazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010. 

APPROVATO 

È stato deliberato, vista la proposta di distribuzione formulata dal Senato Accademico, 

nella seduta del 13 luglio 2010 in ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

disponibile dell’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 1.882.117,91: 

- € 1.500.000,00 a fondo di riserva vincolato; 

- € 200.000,00 per l’assunzione a tempo determinato degli ex operai agricoli; 

- € 182.117,91 da destinare al Centro Servizi Bibliotecari. 

È stato inoltre deliberato di utilizzare le economie del PRIN 2008, pari ad  € 91.918,18, 

disponibili sul capitolo della ricerca scientifica per  impinguare il “Fondo di riserva per 

spese impreviste”. 

 

Note: 

Ho dato pieno atto al Rettore e al Direttore Amministrativo di aver mantenuto, sia 

per gli ex operai agricoli che per il CSB, gli impegni presi dopo le mie reiterate 
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richieste presentate in CDA e con la FLC CGIL anche in occasione dell’ultimo 

degli incontri, tenutosi il 28 giugno u.s., quando la CGIL, nelle persone del 

Segretario regionale e del Segretario generale, ha rappresentato al Rettore 

l’urgenza della chiamata degli agricoli al fine di non far loro perdere, come già 

successo, gli ammortizzatori sociali.   

Questo è stato il MASSIMO RISULTATO che, dato lo stato attuale delle finanze 

dell’Ateneo, SI POTEVA RAGGIUNGERE. 

Effettivamente è stata fatta una scelta giustissima e oculata, mettendo nel fondo di 

riserva una cifra importante (visti i tempi e i tagli operati dall’attuale governo!) 

che ci tornerà sicuramente utile, anzi indispensabile. Ma la scelta veramente 

coraggiosa è stata la decisione di destinare il resto dell’avanzo dell’esercizio 

finanziario 2009 SOLAMENTE per gli ex operai agricoli e per il Centro Servizi 

Bibliotecari, a fronte di un numero enorme di richieste giacenti, molte delle quali 

certamente non meno importanti di quelle deliberate. 

Ho ricordato, sia al Rettore che al Direttore Amministrativo, di tener ben presente 

che quando si riparlerà di assunzioni o di nuovo piano triennale, si dovrà tener in 

debito conto l’assoluta carenza di Personale di categoria B; ed è più che evidente 

(quasi per tutti!) che, finché questa Governo, che sta operando scelte scellerate per 

le Università, non ci comunicherà, PERLOMENO, l’entità del Fondo di 

Finanziamento Ordinario, è perfettamente inutile e fuorviante il solo parlare di 

scorrere la graduatoria (degli ex agricoli per essere finalmente assunti a tempo 

indeterminato); come, per altro, il Rettore ogni volta puntualmente e in maniera 

chiara sottolinea. 

Il risultato di quanto sopra è che da settembre dovrebbero ripartire le 

assunzioni (ancora non si sa bene se in regime di somministrazione o altro), 

ma ho tenuto a specificare che tali lavoratori, per non perdere i benefici 

sociali (come purtroppo è successo quest’anno!!!) DEVONO LAVORARE 

MINIMO 78 GIORNATE DI CALENDARIO CONSECUTIVE e, visto il 

numero di detti ex operai agricoli, lo stanziamento di € 200.000,00 è 
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sufficiente per questa giusta operazione. 

 

4 

 Risultanze della Commissione istruttoria sulla dismissione dei beni immobili 

dell’Università degli Studi di Perugia: determinazioni. 

APPROVATO 

È stato deliberato un piano di dismissione (molto graduale) degli immobili dell’Università, con 

riferimento a quei beni immobili di modesta redditività e/o con un più labile rapporto con la mission 

dell’Ateneo cominciando dalle cose più “piccole” (es. appartamenti, appezzamenti di terreno non 

significativi ecc.). 

 

5 

 Approvazione compensazione ai sensi della Legge n.201 del 22 dicembre 2008 - 

Lavori inerenti la realizzazione della Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia in 

Località S. Andrea delle Fratte, Perugia. 

APPROVATO 

 

6 

 Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia – Approvazione di varianti in corso 

d’opera, FASE 1 e FASE 2. 

APPROVATO 

 

7 

 Approvazione Progetto Preliminare Stabulario Centralizzato presso la Nuova 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e procedura di selezione professionisti esterni per 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di progetto e di esecuzione. 

APPROVATO 

 

8 

 Fornitura e posa in opera di arredi e impianti tecnologici connessi per la nuova 

Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in località S. Andrea delle Fratte, 

Perugia - Approvazione Progetto Generale e primo stralcio Funzionale nonché 

autorizzazione all’espletamento della procedura di affidamento del primo stralcio 

Funzionale. 

APPROVATO 

 

9 

 Lavori di Rifacimento del tetto di Palazzo Murena e della Chiesa dell'Università, 

restauro della lanterna della chiesa e bonifica dei locali interrati dalle infiltrazioni 

lato chiostro. Approvazione progetto preliminare e attivazione procedura 

affidamento servizi tecnici. 

APPROVATO 

 

10 

 Lavori di restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, Via della 

Tartaruga - approvazione progetto definitivo. 

APPROVATO 

 

11 

 Lavori di realizzazione di stalle avicoli e cunicoli presso l’Azienda Didattica e 

Sperimentale in loc. S. Angelo di Celle, Comune di Deruta: annullamento 

intervento. 

APPROVATO 
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12 

 Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 

dell’Università di Perugia - richiesta scorporo terreni. 

APPROVATO 

 

13 

 Borse di studio per i corsi di dottorato sul Fondo Giovani Ricercatori: 

determinazioni. 

APPROVATO 

 

14 

 Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e 

dei Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2010 - Integrazione. 

APPROVATO 

 

15 

 Personale a tempo determinato. 

APPROVATO 

È stato deliberato: 

1) il reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria B – posizione economica 

B3 – area amministrativa - da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno – previa 

emissione di un avviso di selezione pubblica che preveda, quale requisito di 

partecipazione, 12 mesi di esperienza lavorativa presso soggetti pubblici o privati 

nel campo amministrativo e/o organizzativo ed archiviazione dati - per esigenze 

temporanee ed eccezionali dell’Area Relazioni Internazionali derivanti dalla 

necessità di espletare il seguente progetto di miglioramento dei servizi: “Progetto 

di miglioramento servizi a favore degli studenti coinvolti in scambi 

internazionali”, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, ove 

l’ottimale espletamento del progetto lo richieda; 

2) il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica 

iniziale C1 – area amministrativa - da assumere a tempo determinato con rapporto 

di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno - 

mediante attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.A. n. 3 del 

7.1.2010 – per esigenze temporanee ed eccezionali dell’Area Relazioni 

Internazionali derivanti dalla necessità di espletare il seguente progetto di 

miglioramento dei servizi: “Progetto di miglioramento servizi a favore degli 

studenti coinvolti in scambi internazionali”, per un periodo di 18 mesi, 

eventualmente prorogabile, ove l’ottimale espletamento del progetto lo richieda; 

3) il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica 

iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - da assumere a 

tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con 

orario di lavoro a tempo pieno - mediante attingimento dalla graduatoria di merito 
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approvata con D.D.A. n. 1358 del 13.11.2007 – per esigenze temporanee ed 

eccezionali dell’Area Relazioni Internazionali derivanti dalla necessità di 

espletare il seguente progetto di miglioramento dei servizi: “Progetto di 

miglioramento servizi a favore degli studenti coinvolti in scambi internazionali”, 

per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, ove l’ottimale 

espletamento del progetto lo richieda; 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Amministrativo di adottare tutti gli atti di 

competenza, le seguenti proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, nel rispetto delle esigenze evidenziate dagli istanti: 

A) la proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di 

lavoro a tempo pieno della Sig…, categoria B, posizione economica B3, area 

servizi generali e tecnici, per un periodo di dodici mesi, dato il perdurare delle 

esigenze temporanee ed eccezionali funzionali al completamento di un progetto 

finalizzato al miglioramento dei servizi agli studenti in atto presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica – Polo Scientifico Didattico di Terni, a condizione che il 

Decreto con cui il Pro-Rettore ha autorizzato la predetta proroga e la relativa 

spesa sia ratificato dal Consiglio del Polo stesso; 

B) la proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di 

lavoro a tempo pieno della Sig…, categoria C, posizione economica C1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per un periodo di cinque mesi per 

esigenze temporanee ed eccezionali legate alle attività di completamento del 

progetto di ricerca e di innovazione tecnologica “Comparison of Surveillance vs 

Aortic Endografting for Small Aneurysm Repair (CAESAR) Trial” in atto presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Radiologiche ed Odontostomatologiche – 

Sezione di Chirurgia Vascolare, a condizione che il Decreto con cui il Direttore 

del Dipartimento ha autorizzato la predetta proroga e la relativa spesa sia 

ratificato dal Consiglio di Dipartimento stesso; 

 

16 

 Affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Ateneo. 

APPROVATO 

 

17 

 Convenzione per sorveglianza sanitaria - D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. 230/95. 

APPROVATO  
 

18  Assegnazione fondi iniziative ed attività culturali e sociali, bando allegato al D.R. 
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491 del 15.3.2010 - ulteriori determinazioni. 

RITIRATO 

 

18bis 

 
APPROVATO 

 

19 

 Rendiconto del CUS Perugia circa l’utilizzo dei contributi degli studenti per le 

attività sportive – esercizio 2009 - determinazioni. 

APPROVATO 

 

20 

 Determinazioni in ordine alla proposta del Senato Accademico di attivazione degli 

spin- off: 1) CARE S.r.l. e 2) TECHNO-SOLART S.r.l.- 

RINVIATO PER APPROFONDIMENTO 

 

21 

 Master di I° livello in TECNOLOGIE BIRRARIE -BREWING TECHNOLOGIES-

Riedizione. 

APPROVATO 

 

22 

 Ratifica decreti. 

APPROVATO 

 

23 
 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 


