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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  

13 FEBBRAIO 2008 

 
francesco ceccagnoli 

 

 

 Cari Colleghi, 

in data 13 febbraio 2008  ha avuto luogo la seduta del Consiglio di Amministrazione per 

trattare l’ ordine del giorno sotto indicato. 

 

Dopo ogni punto troverete le mie note in merito al relativo.  

 

 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

 - 

 

2. Programmazione Triennale 2007-2009; 

APPROVATO 

È stato deliberato d’individuare, in aggiunta ai posti ancora non coperti e già autorizzati con la 

precedente programmazione triennale 2005-2007, il numero ulteriore dei posti di personale 

tecnico-amministrativo e dirigente, da coprire entro il 31.12.2009, in misura non superiore alle 

250 unità, di cui n. 130 destinati alla stabilizzazione del personale precario e n. 120 da coprire 

mediante concorsi pubblici e progressioni verticali. 

Durante il dibattito, ho reiterato le richieste che avevo già presentato nel CDA precedente, 

facendo presente soprattutto due punti: 

1° - la mia forte preoccupazione per la sorte degli “Operai agricoli”; il Rettore mi ha di nuovo 

ribadito che:  “… la questione gli sta a molto cuore … che intende fermamente risolverla … che 

non intende lasciare queste persone in mezzo a una strada, neanche per quello che riguarda le 

giornate (quelle da fare nel 2008) … che c’è già stata una prima riunione con i Presidi delle 

facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria e i rappresentanti sindacali di categoria per trovare una 

soluzione … che intende bandire un nuovo concorso …”; ho insistito nel sapere in quale data 

poteva, secondo lui, essere bandito il nuovo concorso e mi ha risposto:  “che dopo le elezioni si 

dovrà (necessariamente!) rifare il punto della situazione, sperando che non ci siano ulteriori 

intoppi legislativi, che non venga di nuovo ridotto il FFO e capire come verrà applicata la Legge 

finanziaria … ma che comunque andrà fatto di tutto per risolvere definitivamente questo 

problema che non ho creato io ma che ho ereditato …”; anche il Direttore Amministrativo si è 

detto d’accordo con quanto affermato e auspicato dal Rettore. 

2° - ho chiesto al Rettore (come avevamo già precedentemente richiesto, in qualità di RSU/CGIL 

al Direttore Amministrativo, in sede di contrattazione) che il numero dei posti da coprire 

mediante concorsi pubblici possa essere ridiscusso in fase intermedia e cioè nel gennaio 2009, 

dopo aver verificato (nel caso che dovesse esserci) una consistente differenza tra l’attuale 

numero di pensionamenti ipotizzato nel piano triennale e l’effettivo numero reale dei 
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pensionamenti che si avrà al 31 dicembre 2008; il Rettore ha accolto tale proposta legandola alle 

eventuali esigenze deficitarie che si dovessero creare e alla situazione finanziaria del  momento. 

 

3. Determinazioni in merito alle modalità di affidamento del Servizio Calore; 

RINVIATO AL 27/02/2008 

 

4. Assegnazione fondi per attività culturali, sportive e ricreative a favore degli studenti per l’a.a. 

2006-2007; 

      APPROVATO 

 

5. Varie ed eventuali. 

- 

 

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

 

   Cordiali saluti,  

 francesco ceccagnoli 
 


