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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 

DICEMBRE 2007 

 
francesco ceccagnoli 

 
 

 Cari Colleghi, 
in data 19 dicembre 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. Comunicazioni del Presidente; 

NESSUNA 

 

2. Approvazione Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2008; 

APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO FAVOREVOLE 

Durante la trattazione del punto all’odg ho fatto presente al Rettore quanto segue: 

- portare in una delle prossime sedute la problematica delle cd “prestazioni conto terzi” in 

quanto le entrate di questo capitolo, negli ultimi due esercizi finanziari, sono drasticamente 

diminuite; 

- ho preso atto, con buona soddisfazione, che “… per l’anno 2008 potrebbe valutarsi la 

possibilità di sostenere la spesa relativa a n. 60 stabilizzazioni, con presa di servizio non 

anteriore all’ 1.06.2008 e a n. 30 nuovi posti, con presa di servizio, per questi ultimi, però, 

non prima del 31.12.2008 …” 

- ho chiesto l’adeguamento del fondo per le indennità di posizione e risultato per la Cat. EP, 

perchè attualmente non è sufficiente nemmeno a pagare gli incarichi che l’Amministrazione 

ha già assegnato negli anni passati e poi non ci sono soldi per pagare gli incarichi (sempre 

dati dall’Amministrazione) a quegli EP di nuova nomina. Il Rettore e il Direttore 

Amministrativo hanno preso atto delle ragioni esposte rinviando alla prossima seduta del 

CDA, (gennaio/febbraio 2008) e cioè dopo l’approvazione della Legge finanziaria, la 

decisione per l’eventuale adeguamento monetario del fondo 1 12 3 competenze 

accessorie/compensi personale tecnico-amministrativo. 

- Ho fatto presente al Rettore che nell’anno in corso le giornate lavorative degli operai agricoli 

si sono rivelate insufficienti a coprire le necessità, pertanto ho chiesto che per l’anno 2008 le 

giornate per i 56 operai agricoli siano superiori alle attuali 159 ipotizzate nel bilancio di 

previsione attuale. Il Rettore e il Direttore Amministrativo hanno preso atto delle ragioni 

esposte rinviando alla prossima seduta del CDA, (gennaio/febbraio 2008) e cioè dopo 

l’approvazione della Legge finanziaria, la decisione per l’eventuale aumento di dette giornate 

lavorative. 
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- Ho chiesto al Rettore se nel capitolo del personale TA erano stati previsti i fondi per le 

progressioni verticali, anche se (personalmente) avrei preferito l’utilizzo di TUTTE le 

graduatorie esistenti fino ad esaurimento, magari prorogandole anche di un anno. Il Rettore 

ha risposto che tali fondi ci sono nel bilancio attuale. 

 

3. Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

a)  Approvazione del Quadro Economico; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

b) Proroga dei termini contrattuali all’A.T.I. C.M.C. di Ravenna per la realizzazione dei 

lavori di costruzione; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

c) Determinazioni in ordine al finanziamento ed alla realizzazione dell’Edificio “F”; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

d) Approvazione varianti in corso d’opera; 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

 

4. Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie. Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio 

Direttivo; 

      APPROVATO ALL’UNANIMITÁ (Prof. Fabio Veronesi) 

5. Costituzione Centro Studi sulle radici culturali ebraico-cristiane della civiltà europea; 

      APPROVATO A MAGGIORANZA 

5 bis): “Convenzione con Agenzia del Territorio per collegamento telematico alla banca   dati 

catastale”; 

      APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

5 ter): “Rinnovo contratti di affitto”; 

       APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

5 quater): “Contratto di affitto di azienda agraria: scorporo terreni”; 

       APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

5 quinquies): “Contratto per la gestione del funzionamento del parcheggio di via Pascoli: proroga 

quadriennio 2008/2012”. 

       APPROVATO ALL’UNANIMITÁ (proroga fino a giugno 2008) 

6. Riedizione Master di I° livello in Management sanitario per le funzioni di coordinamento. A.A. 

2007-2008; 

      APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

7. Riedizione Master di I° livello in Promozione della salute ed educazione sanitaria. A.A. 2007-

2008; 

      APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

8. Ratifica decreti rettorali; 

      APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 
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9. Varie ed eventuali. 

Ho chiesto al Rettore a che punto era l’attuazione del piano triennale 2005/2007 per le 

assunzioni di personale TA e relative graduatorie valide (in special modo la graduatoria del 

concorso per la Cat. B3, cioè quella degli operai agricoli che doveva scorrere fino al 51° posto 

entro la fine di quest’anno) e quali fossero le intenzioni dell’Amministrazione in merito a questo 

argomento. La risposta è stata che l’Amministrazione non è orientata all’utilizzo delle 

graduatorie valide; comunque sia il Rettore che il Direttore Amministrativo hanno “RIBADITO IN 

MANIERA SOLENNE DI VOLER MANTENERE L’IMPEGNO PRESO VERSO LA STABILIZZAZIONE 

DEGLI OPERAI AGRICOLI BANDENDO UN NUOVO CONCORSO CON REGOLE DIVERSE DAL 

PRECEDENTE” 

 

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

 

 

Cordiali saluti,  

  Francesco Ceccagnoli 

 


