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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  
8 aprile 2009 

 
francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 
 Care/i Colleghe/i, 

in data 8 aprile 2009  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. Comunicazioni del Presidente; 

Il Rettore ha informato il Consiglio delle iniziative che il nostro Ateneo (unitamente alle altre istituzioni 

regionali) prenderà, in particolare, per l’Ateneo dell’Aquila colpito dal tremendo terremoto. A tal proposito 

ho proposto al Rettore, (su ottimo suggerimento di una collega) di devolvere facoltativamente su base 

volontaria il “salario” di una giornata di lavoro (sia del personale tecnico amministrativo che di quello 

docente) a favore di tali iniziative. Il Rettore si è riservato di valutare tale proposta. 

 

2. 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 

 

3. Limiti ex art. 61 Legge 133/2008: situazione applicativa; 

APPROVATO 

È stato deliberato di rideterminare gli importi dei compensi spettanti al Presidente ed ai Membri del Nucleo 

di Valutazione, al Presidente ed ai Membri del Collegio dei Sindaci, al Rettore, ai Pro-Rettori, ai Presidi, ai 

membri del CdA e al Garante di Ateneo tenuto conto delle sopravvenute circolari n. 36 del 23 dicembre 

2008 e n. 10 del 13 febbraio 2009, con la quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel fornire 

chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 61 del Decreto Legge 112/2008 

convertito con Legge 133/2008, ha inteso ritenere esclusi dalla riduzione del 30%  rispetto allo speso 

2007,  di cui al comma 1 del predetto articolo, i compensi percepiti  “dagli organi di direzione, 

amministrazione e controllo”. 

Nota: 

Preso atto, purtroppo, delle confuse politiche del governo (che prima taglia e poi ripristina!), si 

è deciso di rinunciare alla reintegrazione dei compensi spettanti agli Organi istituzionali 

dell’Ateneo a favore dell’Ateneo dell’Aquila; tale importo (ammontante a circa € 71.000) verrà 

momentaneamente “congelato” in attesa di contatti diretti con il Rettore dell’Ateneo 

dell’Aquila. 

A tal proposito, visto che la delibera parlava anche dei compensi per il Garante di Ateneo, ho  
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chiesto al Rettore che sarebbe doveroso individuare da subito questa figura; a tal punto si è 

aperta un’ampia discussione da cui è emerso che è intenzione del Rettore ripristinare la figura 

del Garante di Ateneo, magari rivedendo i compiti specifici che attualmente lo Statuto prevede.  

 

4. Relazione in merito alle verifiche di cui all’art. 2, comma 595, Legge 244/2007; 

APPROVATO 

Il CdA ha preso atto della relazione relativa al controllo effettuato sul traffico telefonico del primo semestre 

2008 rimessa dalla Commissione appositamente costituita per la verifica del corretto utilizzo delle 

apparecchiature di telefonia mobile assegnate dall’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di 

Perugia e di dare mandato alla predetta Commissione di continuare la propria attività,  nel rispetto dei 

criteri già stabiliti dal CdA stesso, anche per il secondo semestre 2008, riservandosi comunque il Consiglio, 

a conclusione dell’iter di verifica, la valutazione circa l’opportunità, in termini di costi/ benefici, di 

proseguire o meno l’attività di controllo.  

 

5. Piano di assunzione dei Ricercatori; 

 APPROVATO 

 MIO VOTO: ASTENUTO con la seguente motivazione a verbale: 

 Mi astengo in quanto: sono favorevole all’assunzione a tempo indeterminato dei 

ricercatori, ma sono contrario alla rimodulazione, così fatta, del piano triennale delle 

assunzioni perché non mi è chiara la ricaduta che potrà avere sul 90% (riferito al 

FFO) per le prossime stabilizzazioni del personale tecnico amministrativo  e per lo 

scorrimento delle graduatorie tutt’ora valide dei concorsi come per esempio quella 

degli ex-operai agricoli.  

 

È stato, comunque, deliberato quanto segue: 

a) di approvare il piano di assunzione dei Ricercatori vincitori di p.v.c. di seguito riportato: 

- n. 5 ricercatori dal 15.04.2009; 

- n. 24 ricercatori non oltre il 01.10.2009; 

- n. 10 ricercatori non prima del 1.10.2010; 

b) di rinviare l’eventuale avvio dei bandi per la copertura dei n. 24 Ricercatori cofinanziati dal MUR 

(seconda tranche), già deliberati in sede di programmazione triennale, solo successivamente 

all’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 10.11.2008 n. 180, convertito 

con modificazioni in Legge 09.01.2009 n. 1, e alla valutazione degli effetti di tale D.M. sul bilancio 

dell’Ateneo; 

c) di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal testo previgente 

dell’art. 72 – comma 11 – della Legge n. 133/2008, nei confronti del personale Ricercatore e tecnico 

amministrativo, in possesso di 40 anni di anzianità contributiva, ai quali sia stata notificata 

dall’amministrazione, prima del 19.3.2008, tale volontà di risoluzione, assegnando i previsti termini di 

preavviso di sei mesi; 

d) di demandare, a tal fine, al Senato Accademico il “momento programmatico”  in premessa descritto, 

così come stabilito dal Giudice Amministrativo; 
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e) di non accogliere le istanze di permanenza in servizio di Professori e Ricercatori, con decorrenza 

1.11.2009, procedendo a riconsiderare le istanze medesime, ai sensi dell’art. 72 – comma 9 – della Legge 

n. 133/2008 e rimettendo al Rettore la facoltà di accogliere le stesse, in casi molto limitati, qualora ciò sia 

indispensabile, al solo fine di non compromettere le attività didattiche e/o di ricerca. 

Nota: 

Prima della seduta ho inviato al Rettore le interpellanze di cui al punto 13.  

Il Rettore, come risposta, presentando la delibera in questione e parlando di 

precariato (ha specificato “compresi gli ex operai agricoli”), questa volta ha dato 

ampie assicurazioni a tutti i Consiglieri che, una volta arrivati i fondi dal ministero, è 

sua ferma intenzione e quella del Direttore Amministrativo procedere alla soluzione 

del problema precariato tramite stabilizzazioni e scorrimento graduatorie concorsi.  

Comunque sia … dobbiamo aspettare ancora!!!  

 

6. Approvazione schema di convenzione ex art. 2 – comma 2 del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 

all’Ateneo di appartenenza, emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 

dell’8-1-2009; 

APPROVATO 

Una parte interessante dello schema di convenzione approvato, che regolamenta un argomento “spinoso”, 

è la seguente: 

- che si appalesa quindi opportuno, al fine di poter rilasciare il nulla osta per lo svolgimento di incarichi 

didattici presso Università Private o Telematiche, prevedere un corrispettivo economico a favore 

dell’Ateneo di Perugia; 

- che può ritenersi equo, a tal fine, stabilire: 

a) la somma di Euro 250,00 + IVA, quale importo orario massimo dovuto all’Ateneo di Perugia dalle 

Università Private presso cui il docente viene chiamato a svolgere attività didattica; 

b) la somma di Euro 20.000,00 + IVA, quale importo massimo dovuto all’Ateneo di Perugia dalle 

Università Telematiche presso cui il docente è chiamato a svolgere attività didattica, ovvero altro incarico 

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

 

7. Modulo U-GOV Ricerca “Catalogo e Valutazione dei Prodotti della Ricerca”; 

APPROVATO  

 

7. bis) Assegnazione temporanea abitazione custode Dip.to di Arboricoltura e Protezione delle 

Piante sito in Deruta, Voc. Fosso di Provancio – PG; 

APPROVATO 

 

8. Assegnazione fondi iniziative ed attività culturali e sociali – Determinazioni; 

APPROVATO 

 

9. Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia; 

APPROVATO 
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Di nominare, per l’anno 2009, Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’uso razionale 

dell’energia l’Ing. Linda Barelli … 

 

10. Istituzione Corso di perfezionamento in Flebologia clinica ed estetica. A.A. 2008-2009; 

APPROVATO 

 

11. Istituzione Corso di perfezionamento in Ecografia urologica, nefrologica ed andrologica.  

A.A. 2008/2009; 

APPROVATO 

 

12. Ratifica decreti; 

APPROVATO  

Tra i decreti rettorali ratificati è da segnalare il n. 240 del 25.3.2009 con il quale l’Ateneo, per 

l’anno 2009, aderisce con effetto immediato alla Convenzione CONSIP – lotto n. 4 - per la 

fornitura dei BUONI PASTO. Da ora saranno perciò emessi dalla società “Qui!Group S.p.A” e non 

più dalla Repas, fortemente criticata dalla FLC CGIL che l’anno passato aveva presentato alla 

Ripartizione Affari legali un’istanza circostanziata in merito alla difficoltà di utilizzazione dei 

Buoni pasto Repas, con i nomi degli esercizi commerciali che, nonostante fossero presenti 

nell’elenco da capitolato, si rifiutavano di accettare i Buoni.  

Pur avendo avuto rassicurazioni in merito alla società “Qui!Group S.p.A” continueremo a 

vigilare come fatto in passato. 
 

13. Varie ed eventuali. 

Ho presentato le seguenti tre interpellanze scritte, la prima è nuova, le altre due sono state, 

già più volte, presentate in questo consesso (v. la mia nota al punto n. 5 dell’o.d.g.): 

� Magnifico Rettore Le chiedo se il nostro Ateneo si trova nel rispetto della QUOTA D’OBBLIGO 

prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68  "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57). 

Faccio presente alla M.V. che tale quota non ha rilevanza per i limiti previsti dai decreti 

governativi in materia di programmazione e per cui non influisce nel nostro piano triennale. 

Pertanto, nel caso del non raggiungimento di detta quota, Le chiedo di bandire le necessarie 

selezioni. 

 

� Con la presente desidero RIPORTARE all’attenzione della S.V. Ill.ma e di tutto il Consiglio di 

Amministrazione la situazione di disoccupazione e di fortissimo disagio in cui si trovano 

attualmente i cd. “ex operai agricoli”. Viste, anche, le richieste delle strutture dell’Ateneo che 

in passato si sono avvalse della prestazione di detti lavoratori, Le CHIEDO di poter stipulare 

PERLOMENO dei nuovi contratti di lavoro in somministrazione (così come avvenuto lo scorso 

anno) o comunque con qualunque altra forma di assunzione temporanea. 
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Le chiedo, altresì, di valutare la proposta (nel caso di assunzione temporanea) di far 

compartecipare alle spese di assunzione stessa anche le strutture interessate, fermo restando 

che per quanto riguarderà l’eventuale assunzione a tempo indeterminato si ricorrerà allo 

scorrimento della graduatoria vigente e se ne riparlerà, come Lei mi ha già specificato, una 

volta viste le esigenze generali di tutto l’Ateneo e quando avremo la certezza dei fondi 

ministeriali che dovrebbero esserci riassegnati. 

 

� Con la presente desidero RIPORTARE all’attenzione della S.V. Ill.ma e di tutto il Consiglio di 

Amministrazione la situazione in cui si sono venuti a trovare parte dei cosiddetti 

“stabilizzandi”, cioè di coloro che, entrati a far parte a tutti gli effetti di una selezione 

pubblica, emessa da questa Università, pur avendo maturato gli stessi diritti di coloro che 

questo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assumere a tempo indeterminato dal 1° 

settembre 2008, ora si trovano a perdere il posto di lavoro per effetto delle note vicende 

legislative. 

È utile, credo, a questo punto fare un passo indietro e ricostruire per intero le fasi, tutte 

passate per l’approvazione di questo Consesso, della vicenda, affinché si trovi al più 

presto una soluzione a questa che rischia di diventare una beffa atroce per 47 persone : 

 

- in data 30 ottobre 2007 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo hanno autorizzato, con proprie delibere, l’avvio del processo di stabilizzazione del personale 
precario tecnico-amministrativo ai sensi della  L. 27.12.2006 n. 296; 

- in data 16 novembre 2007 il Magnifico Rettore, con proprio decreto n. 2549, ne ha autorizzato 
l'avvio; 

- in data 5 giugno 2008, con D.D.A. n. 738, questa Amministrazione ha approvato la 
graduatoria della procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell’art. 1 – comma 519 L. 27.12.2006 n. 
296 con D.D.A. 1453/2007, del personale tecnico-amministrativo non di ruolo. Da tale graduatoria 
emerge che hanno legittimazione alla stabilizzazione n. 139 unità di personale precario (di cui n. 12  – a 
tutt’oggi –  sono stati già assunti o come vincitori di altri concorsi esterni o per scorrimento di graduatorie 
in corso di validità); 

- in data 13 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione, approvando la Programmazione Triennale 
2007-2009, ha stabilito il numero di posti da coprire mediante stabilizzazione (n. 130) entro il 31.12.09 
e lo stesso CdA, in data 18 giugno 2008, ha autorizzato l’assunzione, a decorrere dal 1° settembre 
2008, di un primo contingente pari a n. 80 unità dalle graduatorie di cui al D.D.A. n. 738; 
 

Ora si verifica perciò che, da quanto mi risulta, nell’ambito della stessa selezione pubblica e della 
stessa graduatoria, n. 47 unità che vantano gli stessi diritti  delle 80 unità già immesse in ruolo, 
siano rimaste fuori, per ora, dal processo di stabilizzazione. Di queste, n. 26 hanno da tempo raggiunto il 
requisito del triennio ai sensi della succitata finanziaria ed altri lo raggiungeranno nel mese di giugno. 
Inoltre n. 24 unità hanno, con questa amministrazione, un contratto di rapporto a tempo determinato 
“sine die” sino all’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ottemperanza 
alla Direttiva n. 7 del 30/04/2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni; a questo proposito chiedo formalmente che, essendo normativa tutt’ora vigente, anche a 
tutti gli altri sia applicata la stessa procedura, per evitare all’Amministrazione inutili ed onerosi 
contenziosi. Non si conoscono né si comprendono infatti le ragioni secondo le quali questa 
Amministrazione non abbia prorogato il contratto a due stabilizzandi che concludevano il loro rapporto di 
lavoro subordinato, a tempo determinato, il 28 febbraio u.s.. 

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, 

 

VISTE le leggi che regolano le Istituzioni universitarie: 
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a) Il comma 6 dell’art. 33 della Costituzione repubblicana stabilisce che “Le istituzioni di alta 
cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi 
di Stato”; 

b) I commi 1 e 2 dell’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, stabiliscono :“1. Le università 
sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia 
didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri 
statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e 
specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, 
esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di 
disposizioni emanate con circolare.  

c) Il comma 5 dello stesso art. 6 prevede che “......Le attribuzioni del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, 
compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza........”; 

d) Il comma 109 dell’art. 17 della Legge 15/05/1997 n. 127, (ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)  
sancisce che “Nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente 
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), numeri 2), 
3), 4) e 5) della Legge 23/10/1992 n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale 
tecnico e amministrativo, secondo i proprio ordinamenti. .....”. 

Le predette materie regolate riguardano: 
1) ....omissis....; 

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 
5) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva; 

e) La Direttiva n. 7 in data 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni, Luigi Nicolais, esplicita così “la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 
2007) ha previsto la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del 
personale utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti 
dell’amministrazione. Si tratta del primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del 
precariato presente nelle PP.AA. e che dovrà trovare soluzione nell’arco della legislatura così come 
previsto dall’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche del 6 aprile 
2007”. 

f) La procedura del concorso riservato per la stabilizzazione del personale precario è stata 
utilizzata nei piani approvati da molte altre Università italiane in applicazione della Legge 
Finanziaria 2007 (d’altra parte questa stessa procedura è quella prevista dalla Legge n. 4/1999 per il 
reclutamento dei tecnici con laurea con almeno tre anni di attività di ricerca svolti presso università o 
centri di ricerca alla data di entrata in vigore della legge. Anche in quel caso si trattava di normalizzare 
una situazione di fatto e di stabilizzare ricercatori precari). 

 

CONSIDERATO inoltre che 

 

- circa 60 unità appartenti al ruolo PTA sono cessate dal servizio nel corso del 2008 per 

quiescenza; 

- dal mese di giugno in poi si creeranno forti inefficienze nei confronti dei servizi erogati 

all’utenza, (front-office; uffici; biblioteche; centri di ricerca) visto che da anni ormai si è 

utilizzato questo personale per esigenze permanenti dell’Amministrazione e questo comporterà 

la possibilità di non garantire più i servizi;  

- che coprire con le stabilizzazioni le necessità di personale comporta la convenienza di 

escludere dal rapporto AF/FFO (Assegni Fissi / Fondo di Finanziamento Ordinario) la spesa 

sostenuta; 
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- è opportuno e giusto evitare i rilevantissimi oneri rivenienti dagli inevitabili contenziosi in cui 

l’Università sarebbe probabilmente soccombente vista la disparità di trattamento del personale 

appartenente alla medesima graduatoria con pesanti responsabilità amministrative e contabili; 

-Sulle linee-guida del Piano di stabilizzazione ratificate dagli organi competenti negli anni 2007 

e 2008 era stata raggiunta l’intesa fra la Parte Pubblica e la Parte sindacale locale, atto che 

invece non c’è stato per le deliberazioni successive che hanno portato all’attuale blocco del 

processo di stabilizzazione.  

 

CHIEDO  URGENTEMENTE 

 

che si porti in discussione al più presto, tra le parti 

sociali e successivamente in questo Consesso, un 

nuovo piano di assunzioni per l’anno 2009 del 

personale tecnico-amministrativo che ha già gli stessi 

requisiti del personale precedentemente assunto il 1° 

settembre 2008. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  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 


