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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 

NOVEMBRE 2007 

 
francesco ceccagnoli 

 
 

Cari Colleghi, 

in data 30 novembre 2007 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 svolgimento.  

 

1. Approvazione verbale; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

2. Comunicazioni del Presidente; 

- Possibilità di approfondire il discorso per l’eventuale acquisto di multiproprietà immobiliari (appartamenti 

per soggiorno temporaneo di studenti e docenti) a New York, con il contributo del Ministero (50%) e 

futuro consolidamento della cifra sul FFO; 

- Inaugurazione anno accademico prevista per il gennaio 2008 con la possibile presenza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e/o del Ministro degli Esteri.  

3. Azienda Agraria dell’Università: 

a) secondo report di gestione; 

b) definizione affidamento della gestione alla Fondazione; 

       ISTITUITA COMMISSIONE AD HOC 

4. Assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

5. Distribuzione dei fondi tra i Dipartimenti – esercizio finanziario 2007; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

6. Parametri di definizione del trattamento economico dei Ricercatori di cui al “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratti di diritto privato a tempo determinato”; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

7. Contratti di supporto alla didattica con Professori e Ricercatori dell’Ateneo cessati anticipatamente dal 

servizio – Risorse;  

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

8. Assegnazione borse di studio ai figli dei dipendenti ex Regolamento per le agevolazioni per l'iscrizione ai 

corsi universitari dei dipendenti e dei propri figli; 

Considerato che il Consiglio stesso, nella seduta del 30 ottobre 2007 ha rinviato la determinazione del 

numero e dell’entità delle borse di studio a favore dei figli dei dipendenti, dando incarico alla 

Commissione per l’erogazione delle Provvidenze al Personale di redigere una proposta di graduatoria 

in base al criterio della situazione reddituale deducibile dalla dichiarazione ISEE; 

Considerato che la Commissione di cui sopra si è riunita in data 23 novembre 2007 e ha approvato, 

all’unanimità, la seguente proposta per l’erogazione delle borse di studio a favore dei figli dei 

dipendenti: 

studenti di prima fascia - € 750,00 per un totale di € 1.500,00; 

studenti di seconda  fascia - € 650,00 per un totale di € 3.900,00 
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studenti di terza  fascia - € 550,00 per un totale di € 10.450,00 

studenti di quarta  fascia - € 450,00 per un totale di € 9.900,00 

 studenti di quinta  fascia - € 350,00 per un totale di € 3.150,00 

studenti di sesta  fascia - € 230,00 per un totale di € 2.300,00 

studenti di settima  fascia - € 0 

per un ammontare complessivo di € 31.200 

 APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

9. Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti dell’Ateneo 

per l’anno 2007 – Integrazione; 

Nelle more della conclusione del procedimento di modifica dell’art. 58 dello Statuto: 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

10. Personale a tempo indeterminato; 

Assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo 

pieno di n. 1 unità di personale di categoria EP posizione economica iniziale EP1 - area amministrativa-

gestionale, da assegnare in Staff al Dirigente della Ripartizione Didattica e al Delegato del Rettore per la 

medesima Ripartizione,  ricorrendo all’utilizzo della graduatoria di merito i cui atti sono stati approvati 

con DDA n. 859 del 24.07.2007: 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

11. Beni relitti dal Prof. Teodorico Moretti Costanzi: Atto di cessione, correlato al Piano Attuativo per la 

Lottizzazione realizzata in loc. Borghetto di Tuoro, nel Comune di Tuoro sul Trasimeno; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

12. Centro Interuniversitario per la “Neurofisiologia del Dolore” (CIND). Designazione rappresentante di 

Ateneo; 

13. Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica (PROPLAST). Adesione; 

RITIRATO 

14. Consorzio Energia: conferma delega al Prof. Gianni Bidini in qualità di Presidente  del Consorzio Energia e 

del Consiglio Direttivo; nomina del rappresentante dell’Università in seno al  Consiglio Direttivo; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

15. Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 

dell’Umbria, per l’organizzazione e la gestione di servizi a favore degli studenti iscritti all’Università degli 

Studi di Perugia; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

16. Concessione all’ADISU di bar e mensa di Ingegneria; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

17. Attività di consulenza e accompagnamento psicologico – Progetto Adisu “Lo Zaino 2008”; 

18. Contratto di collaborazione; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

19. Variazioni destinazioni fondi studenti per iniziative ed attività culturali e sociali anno accademico 

2006/2007 – proposte del Consiglio degli Studenti; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

20. Riconoscimento attività  svolta dall’Associazione  Sanitaria Promozione Umana (A.S.P.U.): anno 2007;  

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

37. Varie ed eventuali. 
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Ho chiesto al Presidente e a tutti i Membri del CDA di anticipare il punto all’ODG, perché poi sarei dovuto 

andare via per impegni precedentemente assunti: autorizzazione concessa. 

Ho presentato la seguente interpellanza: 

Signor Presidente, 

in qualità di membro di questo CDA, Le CHIEDO che nelle prossime riunioni di questo Consesso accademico, nella 

discussione del bilancio di previsione per l’anno 2008, sia assolutamente adeguato il fondo per il trattamento economico del 

personale tecnico-amministrativo collocato nella categoria EP per ciò che riguarda la retribuzione di posizione e quella di 

risultato e in tal senso intendo reiterare le richieste già espresse e presentate nelle passate sedute. 

 Per quanto riguarda la parte normativa per il conferimento, modifica, revoca ecc. degli incarichi a detto personale, 

risulta una difformità tra le procedure adottate dalla nostra Amministrazione e quelle obbligate dagli artt. 33-38 C.C.N.L. del 

27/01/2005 dei dipendenti del comparto Università di cui CHIEDO l’applicazione; è ovvio che tali inadempienze non 

possono essere imputate alla contrattazione decentrata, in quanto tali norme non possono essere materia di concertazione, 

tranne che per la parte relativa ai criteri per l’individuazione delle fasce retributive e per l’incremento del fondo destinato a tali 

indennità. 

 A mero titolo esemplificativo vorrei p.e. sottolineare che gli incarichi dovrebbero essere conferiti con atto scritto per 

un tempo non eccedente i cinque anni, avendo prima individuato la tipologia d’incarico per collocarla in una delle tre fasce 

retributive previste. Da quel momento il dipendente dovrà percepire per tredici mensilità l’indennità di posizione individuata 

che sarà parte integrante dello stipendio così come lo è per la retribuzione dei dirigenti, proprio dai quali la retribuzione degli 

EP “eredita” il medesimo meccanismo. Una volta all’anno va invece valutata l’indennità di risultato, in base agli obiettivi 

raggiunti, anche qui con il medesimo criterio che vale per i dirigenti. Nel nostro Ateneo la retribuzione di posizione del 

personale di categoria EP è erogata in busta paga solo per la parte minima contrattuale, dovuta anche a chi non è stato 

assegnato alcun incarico, definendola impropriamente “parte fissa” (non esistendo in alcun riferimento normativo al riguardo 

una tale terminologia) ed erogando annualmente la cosiddetta “parte variabile” solo a chi viene giudicato meritevole, EX 

POST, da una commissione che, trattando l’indennità di posizione anziché quella di risultato, non si attiene a quanto previsto 

dal vigente C.C.N.L.; è evidente che, a caduta di quanto descritto, sono disattese anche le norme che riguardano la cessazione, 

la modifica, ecc. degli incarichi previsti per il personale della categoria EP.  

A supporto di quanto finora dettagliato, allego alla presente una documentazione chiara e utile per la comparazione tra 

quanto previsto, per esempio, dal CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi delle Università) e quanto, 

invece, non applicato dal nostro Ateneo nei confronti dei cd EP (http://www.codau.it/tematiche/file_tema76/ALL10-

Relazione_EP.doc).  

 In assenza della corretta e obbligatoria applicazione di dette misure economiche e normative, l’Ateneo corre il serio 

rischio di probabili vertenze e/o ricorsi da parte dei componenti di questa categoria di personale altamente qualificato, con 

possibili e pesanti oneri monetari (in caso di positivo accoglimento delle istanze dei ricorrenti nelle giuste sedi) che 

inevitabilmente ricadrebbero su questo CDA. Il nostro Ateneo ha già subito negli anni passati una pesantissima “sconfitta” 

economico/normativa in una vertenza che vedeva contrapposta l’Università degli Studi di Perugia ai cosiddetti Lettori di lingua 

madre e già allora era emerso il serio rischio che gli Organi di controllo contabile (Corte dei Conti ecc.) potessero imputare 

l’imprevisto e, soprattutto, maggiorato esborso monetario a favore dei vincitori, addebitandolo all’intero Consiglio di 

Amministrazione (di cui il sottoscritto faceva parte!) che aveva approvato, a maggioranza, una sofferta delibera.  

 Il sottoscritto si ritiene sollevato da qualunque possibile conseguenza giuridica e/o economica che dovesse verificarsi 

perdurando l’erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 33-38 del vigente C.C.N.L., comparto Università,  relativi al 

personale di categoria EP 
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 Con osservanza, Francesco Ceccagnoli 

 

21. Approvazione progetto spin-off VIS4; 

22. Polo Formativo comparto tessile IN.TEX; 

23. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Leopoldo e Clara Gori; 

24. Convenzione di incarico per il subappalto per l’affidamento del servizio di animazione economica di cui 

all’Azione 1.1 – (Programma SISTEMA) “Valorizzare le attività di ricerca e promozione di spin-off 

industriali basati su tecnologie innovative e ICT, facilitare la trasmissione di conoscenza e favorire azioni 

di trasferimento tecnologico per PMI umbre” del Programma Regionale Azioni Innovative FESR 2006-

2007, tra l’Università degli Studi di Perugia e Umbria Innovazione SCARL; 

25. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università dei Sapori di Perugia, per lo svolgimento 

del Master di I livello in “Economia e gestione della distribuzione alimentare (Ecogedial)”; 

26. Istituzione Master di II° Livello in Produzione ed impieghi del laterizio per l'ingegneria e l'architettura. 

A.A. 2007-2008; 

27. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, il Comune di Marsciano e l’Associazione ANDIL-

ASSOLATERIZI, per lo svolgimento del Master di II livello denominato “Produzione e impieghi del laterizio 

per l’ingegneria e l’architettura”; 

28. Riedizione Master Europeo di II° Livello in Nanotecnologie dei materiali polimerici. A.A. 2007-2008; 

29. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Consorzio Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali (INSTM) per la realizzazione della IV edizione del Master universitario di II° livello 

denominato “Master Europeo in Nanotecnologie dei Materiali Polimerici”; 

30. Riedizione Master di II° livello in Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e 

monumentale. A.A. 2007-2008; 

31. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, il Comune di Foligno, il Centro Studi “Città di Foligno”, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e il Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”, per la realizzazione 

della 3^ edizione del Master universitario di II livello denominato “Master in miglioramento sismico, 

restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale”; 

32. Riedizione Master di I° Livello in Attività e terapie assistite svolte con l'ausilio di animali. A.A. 2007-

2008; 

33. Istituzione Corso di perfezionamento in Le dipendenze patologiche, il carcere, le forme del 

pensiero:aspetti normativi, clinici e socio riabilitativi. A.A. 2007-2008; 

34. Istituzione Corso di perfezionamento in Assistenza del Malato terminale. A.A. 2007-2008; 

35. Scarico di bene mobile dai registri inventariali dell’Amministrazione Centrale; 

36. Ratifica decreti rettorali e direttoriali; 

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

Cordiali saluti, 

Francesco Ceccagnoli 

 


