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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 GIUGNO 2007 

 

 

Ordine del giorno n. 8 – Assegnazione spazi al Polo Scientifico e Didattico di Terni.         

Mio voto: FAVOREVOLE  

 Ho, inoltre, chiesto al Rettore, di pari passo alla giusta assegnazione di spazi al Polo ternano, 

la conseguente assegnazione di Personale a tempo INDETERMINATO (anche a stralcio del nuovo 

piano triennale) tramite la trasformazione dei contratti dell'attuale Personale precario per un 

congruo e indispensabile potenziamento del nucleo tecnico amministrativo (in vista anche del 

passaggio di un'unità EP alla sede di Perugia). Senza stipulare nuovi contratti a tempo determinato o 

comunque "precari". 

  

 

 

Ordine del giorno n. 33 – Varie ed eventuali 

Ho presentato le seguenti interpellanze a cui dovrei avere risposta entro il prossimo CDA: 

 

 Ulteriore e rapido scorrimento della graduatoria del "Concorso per l'assunzione a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di n. 15 unità di personale 

di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, per l'esigenze 

dell'Ateneo ed in particolare delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria", prima della 

predisposizione del nuovo piano triennale delle assunzioni. 

 Aumento del numero delle giornate, rispetto alle 159 già deliberate nel CDA di dicembre, 

ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono già in servizio. 

 Anticipare la chiamata, rispetto al 1° novembre, dei vincitori della "Selezione nominativa di 

soggetti disabili iscritti negli elenchi vigenti di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 tenuti 

dal Servizio collocamento obbligatorio della Provincia di Perugia, residenti nella Regione 

Umbria, in possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego e utilmente 

collocati nella graduatoria vigente alla data di scadenza del bando, per la copertura di n. 8 

posti di Categoria B – posizione economica iniziale B1 – area servizi generali e tecnici, per 

le esigenze specifiche e prioritarie delle portinerie e dei servizi generali di questa 

Università". 

 Il fondo previsto dall'Art.70 del CCNL per la retribuzione di posizione e risultato della 

categoria EP non è mai stato sufficiente per il pagamento di tale retribuzione per cui 

l'Amministrazione attraverso un Contratto Collettivo Integrativo decise di incrementarlo fin 

dal 2001. 

 L'incremento venne poi replicato a valere sugli avanzi di bilancio consuntivo per i 

successivi anni fino al 2005. 

 Per il 2006 è sopravvenuta una interpretazione dei revisore dei conti che non permise 

l'incremento (vedi delibera sotto riportata). 

 L'indennità è stata comunque pagata per gli anni 2005-2006 operando un accorpamento dei  

fondi relativi ai due anni e ridistribuendo l'importo totale. 
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FONDO ART 70 2005  

AL NETTO DEGLI ONERI 

2006  

AL NETTO DEGLI ONERI 

CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.a 16.854,00 16.854,00 

CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.b 43.129,00 43.129,00 

CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.c 157.876,00 157.876,00 

INCREMENTI CCNL 13.5.2003, art.4, comma 
2, primo periodo 

22.773,00 22.773,00 

INCREMENTI CCNL 27.1.2005, art. 41, 
comma 1 

38.071,00 38.071,00 

INCREMENTI CCNL 28/03/2006, art.5  
comma 1 

 37.015,42 

Altre risorse 363.831,00  

FONDO ART 70  642.534,00 315.718,42 

 
 
 
Ora per l'anno 2007 l'importo a disposizione per il pagamento di questo articolo contrattuale è 

ridotto a circa 250,000.00 euro che corrispondono a circa la metà di quanto necessario. 

Si chiede pertanto l'incremento di questo fondo come da impegno verbale assunto dal Magnifico 

Rettore nella seduta del CdA sotto riportata. (vedi evidenziato) 

 

COMUNQUE DOPO L'INTERVENTO DI CHIOCCHINI IL RETTORE AVEVA 

MANIFESTATO L'IMPEGNO A REINTEGRARE IL CAPITOLO DELLE 

COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER 

L'INTERA CIFRA SPOSTATA SUL FONDO DI RISERVA PER SPESE 

IMPREVISTE PER L'ANNO 2007 
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Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2006 

 

 O.d.G. n.  3)  Oggetto: Variazioni al bilancio preventivo esercizio finanziario 2006 

 

IL PRESIDENTE 

Rilevato che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2006, il fondo di cui all’art. 70 del C.C.N.L. del biennio economico 1998/1999 era stato 

costituito come segue: 

 

COSTITUZIONE FONDO (BIENNIO 1998/1999) 289.098,91 

C.C.N.L. 13/5/2003  (BIENNIO 2000/01) ART. 4/2 30.220,40 

C.C.N.L. 27/1/2005 (BIENNIO 2002/2003)  ART 41 50.520,00 

INTEGRAZIONE DA  BILANCIO          297.285,64 
 

TOTALE     € 667.124,95 

 

Visto l’art. 1, comma 189, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) che 

recita “a decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento 

della contrattazione integrativa delle amministrazioni delle Stato, ....…………… e delle 

Università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere 

quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’art. 48, 

comma 6, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, e, ove previsto, dall’art. 39, comma 3 – ter, della 

legge 27.12.1997, n.449, e successive modificazioni”; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 191, della Legge n. 266 del 23.12.2005  (Legge Finanziaria 

2006) stabilisce inoltre che “l’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato 

degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultano già confluiti nei 

fondi dell’anno 2004”; 

 

Rilevato che il fondo di cui all’art. 70 del CCNL cit., per l’anno 2004, figurava così 

determinato:  

 

COSTITUZIONE FONDO (BIENNIO 1998/1999)    289.098,91 

C.C.N.L. 13/5/2003  (BIENNIO 2000/01) ART. 4/2      30.220,40 

INTEGRAZIONE FONDO (Bilancio preventivo Esercizio 
2004 – delibera del Consiglio di Amministrazione del 
19/12/2003) 

     20.930,69 
 

TOTALE  € 340.250,00 

 

Visto il Verbale n. 2 del 17.03. 2006 del Collegio dei Revisori dei Conti, con cui si attesta la 

conciliabilità dei dati su esposti con quelli del bilancio di previsione per il 2004; 
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Riscontrato conseguentemente che lo stanziamento di bilancio risulta complessivamente  

superiore a quanto previsto dalle norme sopra richiamate, per cui si rende necessario 

apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 le necessarie variazioni; 

Tenuto conto che l’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. del biennio economico 2004/2005, 

sottoscritto in data 28.03.2006, prevede un incremento del fondo di cui all’art. 70 di € 

49.119,46 per cui il fondo in parola, per l’anno 2006, si attesta sulle seguenti cifre: 

 

COSTITUZIONE FONDO (BIENNIO 1998/1999)     289.098,91 

C.C.N.L. 13/5/2003  (BIENNIO 2000/01) ART. 4/2       30.220,40 

C.C.N.L. 27/1/2005 (BIENNIO 2002/2003)  ART 41       50.520,00 

C.C.N.L.   28/03/2006 (BIENNIO 2004/2005) ART. 5 

C.1   

      49.119,46 

TOTALE  € 418.958,77 

 

Visto, altresì, che l’art.1, comma 57, della Legge n. 266 del 23.12.2005  (Legge Finanziaria 

2006) stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge e per 

un periodo di tre anni, ciascuna Pubblica Amministrazione di cui al comma 56 non può 

stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto 

all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente 

ridotti ai sensi del medesimo comma 56”; 

Considerato che lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2006 nel capitolo 

“consulenze tecniche, amministrative e legali” include, oltre a quello concernente 

“consulenze in senso stretto”, anche quello relativo ad oneri legali e notarili ed incarichi 

diversi, per cui si rende opportuno, per monitorare quanto disposto dalla Legge Finanziaria 

2006, ridenominare lo stesso capitolo “Consulenze tecniche ed amministrative” ed istituire 

nuovi capitoli nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, denominati “Oneri 

legali e notarili” ed “Incarichi diversi”;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

il Consigliere Danilo Chiocchini esprime voto contrario all’approvazione dell’argomento in 

esame per le seguenti motivazioni: 

- l'interpretazione data all’art.1 comma 189 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge 

Finanziaria 2006) "a decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il 

finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni delle Stato, ....… e delle 

Università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere 

quello previsto per l’anno 2004", che attribuisce alla parola "previsto" il significato di bilancio 

di previsione, non è condivisibile giacchè esclude tutte le variazioni di bilancio 

successivamente intervenute a consolidamento dello stesso; 

- l'integrazione da bilancio di € 297.285,64, approvata per la costituzione del fondo di cui 

all’art. 70 del C.C.N.L. del biennio economico 1998/1999 riferita all'anno 2006, deriva 

dall'applicazione del Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto in data 31 luglio 2001, 

tutt'ora vigente non essendo stato sostituito; 

- il Contratto collettivo integrativo citato, prevedente l'incremento del fondo di cui all’art. 70 

per un importo di £ 1.047.000.000 pari ad € 540.730,37, non è stato mai integralmente 

applicato con specifico riguardo a tale importo; ciò posto l’inasprire i rapporti sindacali in 
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materia può portare ad azioni legali di tutela e rivalsa, con elevato rischio di danno 

economico per l’ Amministrazione. Condividono tali osservazioni i Consiglieri Luigi 

Terracina e Stefano Ceccucci. 

- il Direttore Amministrativo rappresenta al Consiglio come la legge finanziaria prevale 

rispetto a qualsivoglia contratto collettivo integrativo, per di più precedente: ciò che è 

possibile verificare, in raccordo con gli altri Atenei italiani è, invece, la possibilità di 

un’interpretazione estensiva della disposizione del comma 189 della legge finanziaria. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio di amministrazione 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006); 

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 17.03.2006; 

Visto il C.C.N.L. biennio economico 2004/2005; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006; 

A maggioranza, con il voto contrario dei Sig.ri Danilo Chiocchini, Stefano Beccucci e Luigi 

Terracina per le motivazioni espresse in premessa; 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare l’Ufficio Bilanci ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2006: 

USCITE 

Tit 01 Cat 01 Cap 02 Art 03  

“Competenze accessorie personale tecnico-amministrativo”        

Indennità di posizione e di risultato cat. EP                                           - 248.166,18 

Tit 02 Cat 02 Cap 01 Art 01 

“Consulenze tecniche ed amministrative”                                             -  110.000,00 

Capitolo di nuova denominazione 

Tit 02 Cat 02 Cap 01 Art 02  

“Oneri legali e notarili”                                                +  40.000,00 

Capitolo di nuova istituzione 

Tit 02 Cat 02 Cap 01 Art 03 

“Incarichi diversi”                                                       + 70.000,00 

Capitolo di nuova istituzione 

 

Tit 05 Cat 01 Cap 02 Art 01 

“Fondo di riserva per spese impreviste”                                                    + 248.166,18 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 


