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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

11 febbraio 2009 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 
 Care/i Colleghe/i, 
in data 11 febbraio ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione 
per trattare i punti all’ ordine del giorno sotto riportati.  
 

Dopo ogni punto troverete le mie note e/o commenti in merito.  
 

 

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

 
1. Approvazione verbali; 

Approvato verbale 30 ottobre 2008. 

 

2.  Comunicazioni del Presidente; 

- Saluto ai nuovi studenti nominati come membri del CDA; 

- Nel CDA di dicembre (al punto n. 24 all’odg. “Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Perugia 

ed il Comune di Perugia”) era stata usata solo la definizione di dizione “Referente di Ateneo” che è 

stata integrata con la dizione: MOBILITY MANAGER. 

- Comunicazione della presenza nella nostra Università, il 23 febbraio p.v., del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, che chiuderà i festeggiamenti dei 700 anni. 

 

3.  Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo: modifica dell'art. 

98; 

APPROVATO – MIO VOTO: ASTENUTO 

È stata approvata la modifica dell’art. 98, comma 7, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Ateneo, che prevede che i Dipartimenti corrispondano il 3% dei proventi delle 

attività commerciali al finanziamento del Centro dei Servizi Bibliotecari. 

È stata annullata la quota del 18% che attualmente gravava sulle convenzioni di ricerca (8% all’Ateneo 

e 10% minimo ai dipartimenti) e la quota del 5% che attualmente gravava sui contributi di ricerca; è 

stato previsto, contestualmente, che i Dipartimenti destinino sul proprio bilancio una percentuale pari 

al 7% dei proventi del conto terzi per la ricerca di base. 

È stato previsto di sottoporre la presente deliberazione al Senato Accademico, alle Facoltà ed ai 

Dipartimenti, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 7 della L. 9 maggio 1989 n. 168. 

Si è inoltre deliberato d’istituire una Commissione (Fabietti, Lotito, Pietrolata, Salvato) per discutere 

una proposta da riportare in CDA per rivedere Le linee guida per l’attuazione dell’ex art. 106 – attività 

commerciale - del Regolamento citato, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 22.6.2004, 

con particolare riguardo all’art. 5 “Fondo Comune”, che attualmente (di fatto) non è più previsto. 
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Note: ho fatto presente, sia al Rettore che al Direttore Amministrativo, che pur essendo d’accordo con 

l’impianto complessivo della delibera, non potevo essere d’accordo con l’annullamento (di fatto) 

del FONDO COMUNE D’ATENEO per le seguenti ragioni: 

- tale fondo fu istituito per “compensare” coloro che non svolgendo prestazioni per conto terzi, 

sopperiscono alle attività che si svolgono, comunque, all’interno delle strutture e, seppur 

economicamente esiguo, rappresenta comunque un riconoscimento per la maggiore attività svolta 

sicuramente anche per quegli altri colleghi impegnati nelle prestazioni;  

- per l’Amministrazione tale fondo non rappresenta certo una di quelle voci cd. importanti per i tagli 

da effettuare per avere risparmi consistenti, in quanto l’importo complessivo corrisposto al 

personale nell’anno 2008 (poco più di 200 mila euro), non giustifica risparmi significativi rispetto a 

tagli che si potrebbero effettuare su fondi e capitoli più corposi! 

- Questo fondo, pur nella sua esiguità, è comunque un emolumento al personale e pertanto 

necessita di un “passaggio” attraverso la contrattazione con le OO.SS. 

 

4.  Approvazione definitiva del Programma triennale 2009/2011 e dell'Elenco Annuale 2009 

dei lavori pubblici; 

APPROVATO 

 

5.  Affidamento della gestione del servizio calore e delle forniture energetiche dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

 APPROVATO 

È stato deliberato di di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, con successivi   

provvedimenti, gli atti di gara per l’affidamento del servizio calore e delle forniture di gas metano ed 

energia elettrica, dopo che si avranno gli esiti di un ricorso presentato da una ditta esclusa da un 

precedente appalto.  

 

6.  Stabilizzazioni del personale: determinazioni; 

RITIRATO 

 

7.  Approvazione progetto “Miglioramento competitività servizi di Ateneo” del N.P.U.; 

 APPROVATO 

•  di approvare il Progetto “Miglioramento competitività servizi di Ateneo” del N.P.U., …; 

• di autorizzare, … l’assunzione a tempo determinato – per tre anni - con rapporto di lavoro 

subordinato e con orario di lavoro a tempo parziale, ma con  riserva di trasformare, nell’arco di 

durata del progetto, i seguenti rapporti da tempo parziale a tempo pieno ove l’ottimale espletamento 

del progetto in itinere lo richieda, delle seguenti unità di personale:  

o n. 7 unità di categoria C area amministrativa, part – time al 70%, per far fronte alle attività 

amministrative strumentali ai servizi inerenti la didattica a distanza, la formazione 

professionalizzante e post-laurea, nonché la gestione/monitoraggio/rendicontazione dei 

finanziamenti esterni, pubblici o privati, a favore delle suddette attività di didattica o di 

ricerca; 

o n. 1 unità di categoria C area amministrativa, part – time al 50%, per far fronte alle attività 

amministrative strumentali ai servizi inerenti la didattica a distanza; 
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o n. 3 unità di categoria C area tecnica-tecnico scientifica - elaborazione dati, part – time al 

70%, per far fronte ai servizi tecnici/informatici strumentali  alla didattica a distanza; 

 

8.  Progetto “International Exchange Italian School”. Regolamento “College Italia”; 

APPROVATO 

 

9.  Contratto tra l’Università degli Studi di Perugia e la Società Gestore Servizi Elettrici S.p.A. 

per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato Settore Scientifico 

Disciplinare Secs – P/01 per le esigenze del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica; 

 APPROVATO 

 

10.  Fondazione “Siro Moretti Costanzi” - Determinazioni; 

APPROVATO 

 

11.  Fondazione “Bereshit” - Adesione dell’Università degli Studi di Perugia; 

 APPROVATO 

 

12. Consorzio “CINECA” - Nomina dei rappresentanti d’Ateneo; 

 APPROVATO 

• di delegare la Prof.ssa Gaia Grossi quale rappresentante dell’Università di Perugia nel Consiglio 

di amministrazione del Consorzio CINECA sino al 31.12.2010; 

•  di proporre il Dott. Pier Giorgio Fabietti quale componente del Comitato tecnico del Consorzio 

CINECA sino al 31.12.2010. 

 

13.  Nomina rappresentante studenti del Consiglio di Amministrazione in seno al Comitato per le 

collaborazioni a tempo parziale degli studenti; 

APPROVATO 

 È stato nominato Francesco Migliorati 

14.  Riedizione Master Interuniversitario di II livello in Biochimica clinica e medicina di 

laboratorio veterinarie. A.A. 2008-2009; 

APPROVATO 

 

15.  Ratifica decreti; 

APPROVATO 

 

16.  Varie ed eventuali; 

Ho chiesto al Rettore: 

- una delucidazione sull’attuale situazione dei dirigenti nel nostro Ateneo (vista la discussione 

registratasi nell’ultimo CDA di dicembre 2008 sull’argomento); il Rettore ha confermato la 

risoluzione del rapporto di lavoro di due dirigenti (Dott. Papa e Ing. Rossi) e che, per motivi 

economici, dovuti ai tagli imposti dalle ultime riguardanti le Università, attualmente non verranno 

sostituiti; ho fatto presente che per il futuro sarebbe auspicabile, per ciò che riguarda la dirigenza, 

ricorrere a soluzioni interne, visti i più che buoni risultati fin qui ottenuti. 
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- viste, anche, le richieste delle strutture dell’Ateneo che in passato si sono avvalse della prestazione 

dei cd. “operai agricoli” HO CHIESTO che l’ateneo si avvalga ancora di queste figure stipulando 

PERLOMENO nuovi contratti di lavoro in somministrazione, così come avvenuto nello scorso anno 

(per lo scorrimento della graduatoria se ne riparlerà quando avremo la certezza dei fondi 

ministeriali); il Rettore ha preso atto della richiesta e si è riservato un’analisi della situazione anche 

alla luce delle (purtroppo!) limitazioni economiche imposte dall’attuale governo e comunque in una 

delle prossime sedute darà risposta alla mia interpellanza. 

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

 

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

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

 Cordialmente 

 

           francesco ceccagnoli 

 


