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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

22 maggio 2009 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 
 Care/i Colleghe/i, 
in data 22 maggio 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. Approvazione verbale; 

APPROVATO 

Verbale seduta del 11 marzo 2009. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Il Rettore ha letto la lettera del Prof. Enrico Decleva, Presidente della Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane (CRUI), con cui il ministro M.S. Gelmini comunicava al 

Presidente stesso che la presentazione del D.L. sull’università e la RELATIVA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE sarebbe avvenuta dopo il 7 giugno e pertanto la 

riunione con tutti i Rettori delle Università italiane non si sarebbe più tenuta prima di 

tale scadenza. 

Note: 

Questa missiva della ministra dimostra (ammesso che ce ne fosse ancora bisogno!) la sensibilità 

di questo governo rispetto al problema del precariato e per di più spostare la proposta di 

soluzione di un argomento così fondamentale per la vita di migliaia e migliaia di giovani (e meno 

giovani, purtroppo!) dopo l’elezioni europee e amministrative, non ha bisogno di alcun 

commento! Io chiamo semplicemente questo modo d’agire con il suo nome: AUTORITARISMO 

RICATTATORIO (traduzione = i conti li facciamo dopo l’elezioni, prima vediamo come 

andranno!!!) e alla faccia di ogni minimo codice etico (non parliamo poi di moralità!). 

Stanno cadendo (anche) le braccia anche alle persone più pazienti. 

 

3. Proposta di modifica dell’art. 98, comma 7, del Regolamento per l’Amministrazione, la 

finanza e la contabilità – riesame; 

RINVIATO AL PROSSIMO CDA 

 

4. Conto Consuntivo Azienda Agraria - esercizio finanziario 2008; 

APPROVATO 
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5. Risultati del Tavolo tecnico UNIPG/F.I.A.; 

APPROVATO 

 

5bis) Contributo di funzionamento Osservatorio Astronomico: determinazioni; 

APPROVATO 

È stato deliberato di d’integrare, fino a concorrenza dell’importo di 25.000,00 , il contributo 

assegnato per l’anno 2009 al Dipartimento di Fisica per il funzionamento dell’Osservatorio 

Astronomico dell’Università degli Studi di Perugia.  
 

6. Relazione Energy Manager per l’anno 2007, relativa anche alla stagione termica 

2007/2008; 

RITIRATO 

 

7. Revisione parametri di definizione del trattamento economico dei ricercatori di cui al 

Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo 

determinato; 

APPROVATO 

È stato deliberato di modificare come segue i parametri per la definizione del trattamento 

economico dei ricercatori a tempo determinato: 

1) Il trattamento economico dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 

determinato di cui al “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di diritto 

privato a tempo determinato” nelle more di emanazione del Decreto interministeriale 

previsto dall’art. 1 – c. 14 – della Legge 230/2005 è stabilito nei due seguenti diversi 

importi, in riferimento all’impegno lavorativo richiesto ed alla complessità e natura del 

programma di ricerca: 

a) Un importo pari al trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo 

indeterminato classe iniziale con un corrispondente impegno orario dei titolari di contratto 

pari a 1250 ore di lavoro annue, di cui al massimo 250 dedicate ad attività didattica 

integrativa; 

b)  Un importo pari al trattamento economico dei ricercatori confermati a tempo pieno classe 

zero con un corrispondente impegno orario dei titolari di contratto pari a 1512 ore di lavoro 

annue, di cui al massimo  250 dedicate ad attività didattica integrativa. 

2) Il titolare del contratto di diritto privato a tempo determinato di cui sopra, vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa, dovrà rinunciare a qualsiasi pretesa 

perequativa di trattamenti economici arretrati, a seguito di sopraggiunte disposizioni di legge 

o regolamentari che dovessero stabilire per i Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 1 

– c. 14 – della L. 230/2005, un trattamento economico superiore a quelli fissati dalla 

presente delibera. 

I trattamenti economici, come sopra stabiliti, sono soggetti all’adeguamento retributivo 

previsto dall’art. 24, commi 1 e 4, della legge 23.12.1998 n. 448. 
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8. Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei 

Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2009; 

APPROVATO 

Tale punto è stato discusso in considerazione della delibera n. 3 del 21 maggio 2002, con cui il 

Consiglio aveva individuato il procedimento relativo alla definizione dei piani e degli obiettivi di 

gestione dei Dirigenti nell'ambito della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo e visti i 

piani di gestione delle rispettive Ripartizioni relativi all'anno 2009 che i Dirigenti stessi, su invito 

del Direttore Amministrativo, hanno provveduto a presentare alla Direzione Amministrativa in 

riferimento agli incarichi sotto descritti e specificati: 

� Dott.ssa Angela Maria Lacaita: direzione amministrativa; 

� Dott. Paolo Bellini: direzione del Centro Servizi Bibliotecari fino al 31.08.2009; 

� Dott.ssa Antonella Bianconi: direzione della Ripartizione Formazione Post Laurea e 

Trasferimento della Conoscenza fino al 28.02.2009 (collocata in aspettativa a decorrere dal 

01.03.2009 a seguito del conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo presso 

l’università per Stranieri di Perugia); 

� Dott.ssa Tiziana Bonaceto: direzione della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie fino 

al 30.06.2009; 

� Arch. Andrea Maria Casati: direzione della Ripartizione Tecnica; 

� Dott.ssa Serenella Cassetta: direzione della Ripartizione Rapporti Convenzionali e dell’Ufficio 

di Gabinetto del Rettore ed inoltre a decorrere dal 12.03.2009 direzione della Ripartizione 

Formazione Post Laurea e Trasferimento della Conoscenza; 

� Avv. Marco Guardabassi: direzione della Ripartizione Affari Legali dal 4.05.2009; 

� Avv. Maurizio Padiglioni: direzione della Ripartizione del Personale; 

� Dott. Luca Moretti: direzione relativa al presidio, allo sviluppo e all’attuazione del VII 

Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, nonché al coordinamento dell’Area 

Relazioni Internazionali ed al supporto amministrativo qualificato all’apposita Commissione 

nominata con D.R. n. 2930 del 27.12.2007 e direzione della Ripartizione Centro per la 

gestione dei servizi erogati dal N.P.U.; 

� Avv. Giandomenico Papa: direzione Ripartizione Affari Legali fino al 28.02.2009; 

� Dott.ssa Laura Paulucci: direzione Ripartizione Didattica; 

� Dott. Giovanni Maria Rossi: direzione della Ripartizione dei Servizi Informatici e Statistici fino 

al 28.02.2009; 

Note: 

Ho espresso al Direttore Amministrativo la condivisione generale degli obiettivi suoi e dei 

Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2009 con alcune precisazioni: 

- Sugli obiettivi generali, niente da dire, speriamo che il mezzo per raggiungerli sia altresì 

condiviso! 

- Riguardo il servizio di Global Service ho espresso alcune perplessità sui vantaggi “indubbi”, 

come asserito nella relazione consegnata ai Consiglieri. Al momento d’indubbio c’è da 

riconoscere la massima e alta qualificazione professionale di tutti i dipendenti impegnati, a vario 

titolo, in questo complesso servizio! Ci sono, però, ancora da rodare molti meccanismi e questo 

non per responsabilità degli operatori ma per una moltitudine di problemi oggettivi (vetustà degli 
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edifici, mancanza di documentazioni impiantistiche, scarsità di personale, mancanza di 

parametrazioni di riferimento, ecc.). 

 

- Per ciò che riguarda le politiche per il personale, pur condividendo (ovviamente!) “la 

valorizzazione al massimo delle risorse umane”, ho auspicato “negli ambiti della formazione del 

personale” che sia presa in considerazione l’ipotesi di corsi per motivare e qualificare il personale 

tecnico amministrativo, perché allo stato attuale c’è una forte demotivazione professionale in 

tantissime categorie e aree dei vari uffici, biblioteche, dipartimenti, sezioni, ecc. 

 

9. Attivazione servizio di posta elettronica per gli studenti iscritti all’Università degli 

Studi di Perugia; 

APPROVATO 

L’assegnazione sarà automatica per tutti gli studenti che ne faranno richiesta e che si immatricolano 

a partire dal prossimo anno accademico 2009/10, al fine di istituire un canale di scambio delle 

informazioni tra l’Ateneo e gli studenti più rapido ed economico, come già recentemente 

sperimentato con successo per l’invio, al recapito di posta privato dichiarato dagli studenti, dei 

moduli Mav di pagamento delle tasse di iscrizione. C’è poi da considerare che la recente adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario Cineca dà accesso ad una serie 

di servizi offerti dal Cineca a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. È stata valutata la 

validità del pacchetto offerto da CINECA, denominato Messaging Multicanale (ERIS), con il quale 

viene consentito ad ogni studente registrato nel software delle segreterie studenti di disporre, 

mediante una procedura automatizzata, di una casella di posta elettronica accessibile via client di 

posta tradizionale e via browser web. 

È stato deliberato: 

● di aderire al servizio triennale denominato Messaging Multicanale ERIS finalizzato 

all’assegnazione di una casella di posta elettronica riservata a tutti gli studenti già 

regolarmente iscritti che ne faranno richiesta. Tale servizio verrà fornito gratuitamente dal 

Cineca per l’anno 2009; 

● di autorizzare la dott.sa Flavia Cristiano alla sottoscrizione della relativa convenzione ed al 

compimento di tutti gli atti conseguenti; 

● di autorizzare, per l’anno 2009, la spesa di start-up di € 2.000,00 + IVA e, a partire dall’anno 

2010, la spesa massima di € 17.500,00 + IVA di canone annuo. 

● La spesa iniziale di start-up di € 2.200,00 IVA compresa graverà sul Tit. 2 Cat. 2 Cap. 1 Art. 9 

A.ACEN.ATTINFORM del corrente esercizio finanziario 

● A partire dal 2010 e per gli anni successivi la spesa massima di canone annuale di € 21.000,00 

IVA compresa graverà sui rispettivi esercizi finanziari di competenza. 

 

10. CRATI s.c.ar.l. - Consorzio per la ricerca e le applicazioni di tecnologie innovative per il 

risparmio energetico e per lo sviluppo delle tecnologie laser nel campo della fisica 

dell’atmosfera. Nomina del rappresentante d’Ateneo nel Consiglio di amministrazione; 

APPROVATO 
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11. Royalities su Master on line di I livello in Legislazione scolastica e management della 

negoziazione e Corso RSU. determinazioni finanziari; 

RINVIATO 

 

12. Istituzione Master di II livello in “Ecografia fetale”. A.A. 2008-2009; 

APPROVATO 

 

13. Riedizione Master internazionale in “Olivicoltura ed Elaiotecnica”; 

APPROVATO 

 

14. Ratifica decreti; 

APPROVATO 

 

15. Varie ed eventuali 

Ho presentato al Rettore:  

 

la seguente interpellanza scritta: 

� “Con la presente chiedo che venga rispettato il bando – emesso con D.D.A. n. 1453 

del 06/12/2007 - relativo alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1 – 

comma 519 – L. 27/12/2007 n. 296, avviata con D.R. n. 2549 del 16 novembre 2007, e 

la relativa approvazione della graduatoria concorsuale di cui sopra con D.D.A. n. 738 del 

5 giugno 2008.  

Tale bando prevedeva, richiamandosi all’art. 1, comma 519, della legge 27/12/2006 e 

alla Direttiva 30 aprile 2007, n. 7 del ministro per le Riforme e le Innovazioni delle 

Pubbliche Amministrazioni, di assumere a tempo indeterminato coloro che 

sarebbero poi stati inseriti nel decreto di approvazione della graduatoria nei termini 

temporali e numerici previsti dalle delibere degli Organi di Ateneo.  

Il Bando prevedeva inoltre di prorogare “sine-die” i contratti a tempo 

determinato 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. 

Per 24 unità di personale il bando è stato rispettato ed è stato loro prorogato “sine 

die” il rapporto di lavoro a tempo determinato con contratti individuali stipulati 

dall’ Università di Perugia, rappresentata dal Direttore amministrativo, Dott.ssa Angela 

Maria Lacaita. 

� PERTANTO 

per le ragioni sin qui enunciate e più volte sottoposte alla decisione di questo Consesso 

con mie interpellanze durante le sedute precedenti e dell’ultima in data 8 aprile u.s. 

 

� CHIEDO 

che vengano attivate subito le procedure contrattuali di proroga sine-die alle 

altre unità di personale che rimangono in attesa di assunzione (dai dati in mio 

possesso dovrebbero essere n. 26 unità) in quanto appartenenti ad un'unica 
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graduatoria concorsuale e con gli stessi diritti acquisiti, urgenza dettata dalla 

scadenza dei prossimi contratti a partire dal 4 giugno p.v. in poi. 

 

Questo anche al fine di evitare inutili e dispendiosi costi all’Amministrazione per 

contenzioni e responsabilità amministrative ai componenti di questo consesso. 

 

Si sottopone infine all’attenzione del Magnifico Rettore e di tutto il Consiglio la grave 

situazione amministrativa, anche nei confronti dell’utenza universitaria, in cui si 

troveranno diversi Uffici dell’Amministrazione centrale e delle Sedi decentrate dal 4 

giugno in poi (con scadenze diverse) se non si dovessero prorogare tali contratti, 

venendo meno l’apporto di numerosi colleghi che questa Università ha contribuito a 

formare negli anni.” 

 

 

� Ho ricordato, altresì, al Rettore che l’Amministrazione deve ancora risolvere la 

problematica dei c.d. “ex operai agricoli”. 
 

 

PURTROPPO LE RISPOSTE ALLE MIE INTERPELLANZE SONO CONTENUTE AL PUNTO 2 DEL RESOCONTO, 

ANCHE SE SIA IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CHE IL RETTORE HANNO ANCORA UNA VOLTA 

RIBADITO DI AVERE FIDUCIA IN LORO E CHE STANNO FACENDO TUTTO IL POSSIBILE PER RISOLVERE 

TALI PROBLEMATICHE; È INFATTI SOLAMENTE UNA QUESTIONE ECONOMICA O COME HA DETTO 

TESTUALMENTE LA DOTT.SSA LACAITA: “ATTUALMENTE NON ABBIAMO LA FORZA ECONOMICA PER 

AFFRONTARE QUESTE SCELTE”. 

A questo è seguito uno scambio di vedute tra me il Rettore e il Direttore Amministrativo, ma nella 

sostanza (per ora!) il quadro non cambia! 

 

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

 

  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 


