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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

18 giugno 2008 
 

francesco ceccagnoli 
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 
 Care/i Colleghe/i, 
in data 18 giugno 2008  ha avuto luogo la seduta del Consiglio di Amministrazione per 
trattare i punti all’ ordine del giorno sotto riportati. 
 

Dopo ogni punto troverete le mie note in merito.  
 

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

1. Approvazione verbali; 

APPROVATO 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

SALUTO DI BENVENUTO AL NUOVO RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI 

 

3. Spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 2, commi, 618 e ss della 

legge 27 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. Determinazioni; 

APPROVATO 

 

4. Razionalizzazione spesa pubblica - Utilizzazione dotazioni strumentali - apparecchiature 

di telefonia mobile: art. 2, commi 594 e 595, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008)”. Determinazioni; 

APPROVATO 

� di prendere atto delle prescrizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008;   

� di adottare, pertanto, il seguente Piano Triennale finalizzato al conseguimento di risparmi 

gestionali in relazione all’utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile, sulla base delle 

indicazioni come di seguito riportate: 

A) SERVIZIO di TELEFONIA MOBILE 

• per l’Amministrazione Centrale ed i Servizi Generali dell’Ateneo, il servizio di fonia mobile verrà 

assegnato solo a quelle figure funzionali che, per esigenze di servizio, debbano assicurare 

pronta e costante reperibilità, individuate in: 

- Rettore – Pro Rettore – Pro Rettore del Polo Scientifico – Didattico di Terni - Direttore 

Amministrativo; 

- Membri della Giunta di Ateneo con delega di firma e di funzioni; 

- Delegati del Rettore; 
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- Presidi di Facoltà con funzioni di Coordinatori delle Commissioni permanenti del Senato 

Accademico; 

- Dirigenti; 

- Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

- Autisti. 

Si dispone, altresì, che telefoni cellulari possano essere assegnati ai Responsabili delle 

articolazioni dell’Amministrazione Centrale che debbano assicurare, per esigenze di servizio ed 

in tempi limitati, pronta e costante reperibilità, comunque per un numero complessivo di 

apparecchiature non superiore a cinque. 

• per le strutture decentrate dotate di autonomia gestionale è stata istituita una commissione  

che viene individuata nelle persone di: 

Prof.   Bruno   BRUNONE (Coordinatore)  

Prof.   Piergiorgio FABIETTI 

Geom.  Francesco  CECCAGNOLI 

� di confermare i sotto elencati criteri e modalità operative per l’utilizzazione del servizio di fonia 

mobile, da valere per tutte le strutture universitarie: 

- l’assegnazione del servizio avviene su formale richiesta dell’interessato, contenente anche 

l’impegno ad autorizzare il controllo dell’uso (monitoraggio dei consumi, documentazione degli 

addebiti, documentazione analitica delle chiamate effettuate dall’apparecchio con oscuramento 

delle ultime quattro cifre ecc.) 

- l’assegnatario deve, per ogni bimestre, autocertificare che il servizio è stato usato 

esclusivamente per motivi istituzionali; 

- posto che la convenzione Consip prevede la possibilità di fatturare separatamente, 

direttamente all’utente, eventuali servizi non istituzionali, l’assegnatario dovrà anche 

dichiarare se vuole avvalersi di tale facoltà, che comunque non ha costi per l’Amministrazione; 

- l’assegnatario e consegnatario del radiomobile; 

- sono a carico della struttura tutti i costi relativi al noleggio, al traffico istituzionale e 

all’imposta. 

� di disporre, in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 2, comma 595 della Legge Finanziaria 

2008, verifiche a campione, con cadenza semestrale, del corretto utilizzo delle utenze per il 30% 

delle utenze assegnate. Ove da tale verifica dovesse risultare la mancata osservanza dei criteri e 

delle modalità operative per il corretto utilizzo delle utenze medesime, i controlli saranno 

intensificati; il costo del traffico anomalo sarà posto a carico del soggetto assegnatario dell’utenza 

e l’assegnazione dell’apparecchiatura verrà revocata;  

� di autorizzare il cambio di gestore per tutte le utenze di telefonia mobile dell’Amministrazione 

Centrale, aderendo a TIM. 

B) ATTREZZATURE STRUMENTALI e AUTOVEICOLI  

� di prendere atto, della difficoltà di ricostruire la situazione generale relativa allo stato di 

utilizzazione delle dotazioni strumentali nonché degli autoveicoli, posta la mancanza di risposta da 

parte di talune strutture ovvero la parziale insufficienza dei dati forniti da parte di talune altre 

strutture, come risulta dal quadro riassuntivo allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
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� di costituire, in conseguenza di quanto sopra, un’apposita Commissione per il compimento di tutti 

gli atti e per l’adozione delle determinazioni più opportune, allo scopo di fornire a questo Consesso 

una migliore e più approfondita conoscenza della situazione relativa all’utilizzo delle dotazioni 

strumentali e dei mezzi di trasporto, nonché allo stato di implementazione dei rispettivi Piani di 

Razionalizzazione da parte delle  strutture, in modo tale da consentire a questo Consiglio di 

adottare successivamente le decisioni finali in vista del pieno adempimento degli obblighi derivanti 

dalla Legge Finanziaria.  

La commissione viene individuata nelle persone di  

Prof.   Bruno   BRUNONE (Coordinatore)  

Prof.   Piergiorgio FABIETTI 

Geom.  Francesco  CECCAGNOLI 

 

� di demandare alla competente Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie il compito di elaborare e 

trasmettere agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti la 

prescritta relazione, a consuntivo annuale, sul grado di attuazione delle richiamate disposizioni 

normative, già a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.  

 

5. Lavori di adeguamento della cabina di trasformazione MT/BT a servizio dei Padiglioni “X” 

e “W”, via Enrico dal Pozzo - Perugia: approvazione progetto esecutivo; 

APPROVATO 

 

6. Piano ricerca 2008/2010 – riparto fondi per la ricerca anno 2008; 

APPROVATO 

� di approvare il piano triennale della ricerca 2008-2010, giusta deliberazione del Senato 

Accademico del 14/05/2008; 

� di stabilire l’attivazione di un numero minimo di 100 assegni di ricerca, ripartiti fra le aree, 

come da tabella n. 1 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

� di prevedere due quote di cofinanziamento distinte a carico del proponente: un cofinanziamento 

pari al 31,55% per le aree scientifiche (dalla 1 alla 9) e un cofinanziamento pari al 23,8% per le 

aree umanistiche (dalla 10 alla 14); 

� di prevedere che le somme indicate nella colonna “ricerca di base” possano essere utilizzate per 

cofinanziare assegni di ricerca; 

� di prevedere che le somme indicate nella colonna “economie” siano esclusivamente utilizzate 

per finanziare assegni di ricerca ad integrazione del cofinanziamento di Ateneo; 

� di autorizzare l’Ufficio Bilanci ad effettuare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2008.  

 

7. Stabilizzazione del personale precario: determinazioni; 

APPROVATO 

DELIBERA 

• di procedere ad assumere a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2008 le seguenti 

n. 80 unità di personale precario: 

n. 10 unità della prima graduatoria relativa alla categoria B approvata con D.D.A. n. 738/2008; 
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n. 68 unità della prima graduatoria relativa alla categoria C approvata con D.D.A. n. 738/2008; 

n. 2 unità della prima graduatoria relativa alla categoria D approvata con D.D.A. n. 738/2008; 

PER QUANTO RIGUARDA I C.D. 18+18 MESI HO CHIESTO CHE FOSSERO INSERITI, SENZA 

RISERVA ALCUNA, IN GRADUATORIA PER EVITARE, IN CASO CONTRARIO, I GIUSTI RICORSI; HO 

BASATO IL MIO INTERVENTO SULLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI: 

In merito al problema della possibile inclusione nel processo di stabilizzazione del personale in 

servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 26 settembre 2006, ma 

che matura il requisito dei tre anni di servizio anche discontinui in virtù di proroga intercorsa 

posteriormente alla suddetta data: 

Preso atto che l'art. 1 – comma  519 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non porta in merito 

alcuna prescrizione di diniego.  

Preso atto che la Direttiva 30 aprile 2007 n. 7 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle 

Pubbliche Amministrazioni non porta in merito alcuna prescrizione di diniego. 

Preso atto che a fronte delle possibili interpretazioni vale la “ratio” della legge e che la citata Direttiva 

pone come obiettivo delle norme il compimento di “un processo che interesserà tutto il fenomeno del 

precariato presente nelle pubbliche amministrazioni” indicando con ciò una volontà non restrittiva ma 

ampia nella loro applicazione. 

Preso atto che a fronte del parere negativo dell’Avvocatura di Stato di Perugia sono a conoscenza 

dell’Ateneo pareri positivi  di Studi Legali, dell’ANCI Nazionale e delle Organizzazioni Sindacali. 

Preso atto che altre Amministrazioni ed altri Atenei si sono mosse nella direzione dell’inserimento. 

Preso atto che la mancata inclusione esporrebbe l’Ateneo a un più che probabile sicuro  contenzioso 

sia sull’uso ripetuto ed improprio della proroga nei contratti a tempo determinati (vedi a riguardo 

giurisprudenza consolidata, si ricorda qui soltanto la più recente - sentenza 9993 del 16 aprile 2008 

Sezione lavoro Corte di Cassazione -) sia sulla improponibilità di ulteriori ricadute negative per chi è 

stato vittima di una applicazione scorretta delle norme ( l. 230/62 e D. Lgvo 368/01) e che è quindi 

opportuno procedere in via di autotutela. 

Preso atto che le professionalità in oggetto sono necessarie all’Ateneo e collocandole nella 

stabilizzazione esse non ricadrebbero nelle norme di limitazione delle spese generali e fisse (90% 

FFO) con evidente beneficio per il funzionamento dell’Ateneo stesso. 

Preso atto che l’eventuale inserimento  nella stabilizzazione del personale in oggetto, dati i criteri 

tenuti per formulare la graduatoria e il loro conseguente collocamento negli ultimi posti utili, non 

produrrebbe danno ad alcun altro avente causa e quindi renderebbe non transitabili ricorsi per via 

amministrativa. 

Preso atto che l’eventuale inserimento  nel processo di stabilizzazione non costituisce comunque 

aggravio di costi per l’Ateneo e quindi non insisterebbero ne le premesse di danno economico per 

contenzioso contabile ne per l’eventuale responsabilità patrimoniale degli Organi interessati e dei 

dirigenti. 

Preso atto che un eventuale ricorso per giustizia ordinaria avrebbe, in caso assai improbabile di 

soccombenza, come unica conseguenza l’annullamento degli atti. 

Preso atto della disponibilità delle Organizzazioni Sindacali a sottoscrivere un eventuale protocollo 

d’intesa al riguardo come ulteriore supporto all’azione dell’Ateneo. 

CHIEDO PERTANTO, SENZA INDUGIO, l’inserimento del personale in oggetto nel 

percorso di stabilizzazione 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA QUINDI ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:  

LA FORMAZIONE DI UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAI PROFESSORI CURINI E FIORIO DEL CDA 

E DAI TRE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE T.A. IN CDA (BACOCCHIA, CECCAGNOLI, 

PIETROLATA) PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO AVVALENDOSI DEL PARERE DI ESPERTI IN 

DIRITTO DEL LAVORO DELLA FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DELL’ATENEO). TALI 

APPROFONDIMENTI SARANNO PORTATI IN UNA PROSSIMA SEDUTA DEL CDA E SARÁ QUINDI 

PRESA LA DECISIONE DEFINITIVA SUL LORO INSERIMENTO NEL PROCESSO DI 

STABILIZZAZIONE. 

 

8. Personale a tempo indeterminato; 

APPROVATO 

1. di autorizzare, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 19 del CCNL del personale del 

comparto Università del 27.01.2005 e agli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. 165/2001, l’assunzione a 

tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno delle 

seguenti unità di personale: 

a) n. 2 unità di personale di categoria D – posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, a decorrere dal 1.09.2008 per le esigenze della Ripartizione 

Tecnica, ricorrendo all’utilizzo della graduatoria di merito i cui atti sono stati approvati con 

DDA n. 900 del 6.08.2007; 

b) n. 13 nuove unità di personale di categoria C – posizione economica C1 - area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Ripartizione Servizi Informatici 

e Statistici, ricorrendo all’utilizzo della graduatoria di merito i cui atti sono stati approvati con 

DDA n. 1358 del 13.11.2007, in aggiunta alle unità di personale ivi collocate ed aventi diritto 

alla stabilizzazione,così come deliberato da questo Consiglio in data odierna (n. 7 nuove 

unità a decorrere dal 1.09.2008; n. 6 nuove unità di categoria dal 01/01/2009) 

c) n. 3 nuove unità di personale di categoria C – posizione economica C1 - area amministrativa, 

di cui n. 2  per le esigenze della Ripartizione Didattica e n. 1 per le esigenze della 

Ripartizione del Personale, ricorrendo all’utilizzo della graduatoria di merito i cui atti sono 

stati approvati con DDA n. 745 del 6.07.2007, in aggiunta alle unità di personale ivi collocate 

ed aventi diritto alla stabilizzazione a decorrere dal 1.09.2008, così come deliberato da 

questo Consiglio in data odierna; 

 

9. Criteri per la valutazione delle funzioni dirigenziali dell’Ateneo e per il relativo 

inquadramento nelle fasce; 

APPROVATO 

Sono stati recepiti i criteri per la valutazione delle funzioni dirigenziali e per il relativo 

inquadramento nelle fasce, proposti dalla Commissione ad hoc nominata con delibera del Consiglio 

in data 30.10.07 e sono state attivate in materia - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 58, 

comma 4, art. 14, comma 4, e art. 4, comma 1, lett. d) del CCNL relativo al Personale dell’Area VII 

della Dirigenza Università e istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio 

normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto in data 5 marzo 

2008 – le procedure necessarie ai fini della contrattazione collettiva integrativa. 
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10. Sistemazione contributiva servizi ai fini pensionistici; 

APPROVATO 

 

11. Piano triennale della formazione e aggiornamento del personale dell'Università degli 

Studi di Perugia, triennio 2008-2010; 

APPROVATO 

 

12. Piano economico per l’attuazione del programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio 2008 – 2010 

APPROVATO 

  

13. Medici specializzandi su posti aggiuntivi – determinazioni; 

APPROVATO 

 

14. College Italia – Ulteriori determinazioni; 

RIMANDATO PER APPROFONDIMENTI AL PROSSIMO CDA DEMANDANDO AD APPOSITA 

COMMISSIONE. (PROFF. BRUNONE E FIORIO). 

 

15. Consorzio per la ricerca eccellente, per lo sviluppo e per la creazione d’impresa (CRESCI). 

Nomina dei rappresentanti d’Ateneo; 

APPROVATO 

Di nominare il Prof. Gianni Bidini ed il Prof. Fausto Elisei rappresentanti dell’Università di Perugia nel 

Consiglio Direttivo del Consorzio per la ricerca eccellente, per lo sviluppo e per la creazione 

d’impresa (CRESCI), per il biennio 2008-2009. 

 

16. Consorzio Imprese, Fondazione, Ateneo di Perugia C.I.F.A.P; 

APPROVATO 

 

17. Attività a tempo parziale degli studenti ex art. 13. L. 390/91: stanziamento fondi a.a. 

2008-2009; 

APPROVATO 

 

18. Ratifica decreti; 

APPROVATO 

  

19. Varie ed eventuali. 

 

HO PRESENTATO LE SEGUENTI TRE INTERPELLANZE: 
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1^ 
Nella seduta del CDA in data 7 febbraio 2008, avevo presentato la sottostante 

interpellanza e, nell’imminenza dell’attuazione del piano triennale per le assunzioni del 

personale tecnico-amministrativo, gradirei sapere se tale proposta è stata più o meno 

recepita, o presa in esame dalla Commissione Statuto e Regolamenti del Senato 

Accademico: 

 
Visto l’art. 3 – comma 106 delle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008)”, chiedo alla S.V. Ill.ma, in previsione dell’applicazione del 

“Piano triennale delle assunzioni 2007/2009” a tempo indeterminato per il PTA, la modifica del 

“Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli Studi di Perugia del 

Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente” uniformandolo anche a detta normativa: 

“106. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche 

amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi 

a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di 

lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti 

stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di 

punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.” 

 

2^ 
 CHIEDO URGENTEMENTE che si discuta l’applicazione dell’art. 3, comma 94 (piani per la 

progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale) della Legge n. 244 del 24/12/2007 

con particolare riferimento alla lettera b, con cui si prevede la progressiva stabilizzazione del 

personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: 

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 

aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per 

la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti 

tempi di maturazione dei presenti requisiti:  

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla 

data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato 

attivita` lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E` 

comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il 

personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, nonche´ il personale a contratto che svolge compiti di 

insegnamento e di ricerca nelle universita` e negli enti di ricerca. 

UN ASPETTO FONDAMENTALE DI QUESTA RICHIESTA È DETERMINATO DAL FATTO 

CHE DETTE STABILIZZAZIONI SONO FUORI DAL CALCOLO DEL 90% DEL FONDO DI 

FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO). 

PERTANTO QUESTA SARÁ L’ULTIMA OCCASIONE PER STABILIZZARE ALCUNE UNITÁ 

DI PERSONALE CO.CO.CO. CHE, P.E., IN ALCUNI LABORATORI E/O UFFICI SONO 

DIVENTATE QUASI INSOSTITUIBILI PER L’ALTO GRADO DI PROFESSIONALITÁ ED 

ESPERIENZA MATURATE NEL CORSO DI TANTI ANNI DI LAVORO. 

 

3^ 
 Vista la imminente pubblicazione del bando di selezione pubblica, per procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di Categoria B – posizione economica B3 

– area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario 

di lavoro a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno, per il supporto alle attività di didattica 

e di ricerca delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Ateneo, CHIEDO che sia previsto nel 

suddetto bando l’applicazione del comma 4 (in particolar modo della lettera c) dell’art. 11 

(Valutazione dei titoli) del “Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli 

Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente”: 

“c)  servizio svolto presso le Università o soggetti pubblici.  Al servizio prestato presso le 

Università può essere attribuito un punteggio superiore rispetto agli altri servizi;”. 

 

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

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

  Cordiali saluti,  

                                                                                                    francesco ceccagnoli 


