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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

24 giugno 2009 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 Care/i Colleghe/i, 

in data 24 giugno 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 verbali. 

RITIRATO 

 

2. Comunicazioni del Presidente. 

- Il Governo dovrebbe aver predisposto il decreto per la restituzione di parte del FFO 

e questo il Rettore lo saprà alla riunione della CRUI programmata per il giorno 25 giugno 

in Roma. 

- Commento sulle tasse studenti e problema (allo studio) per debellare l’evasione 

delle stesse.  

- Saluto al nuovo Consigliere di Amministrazione (indicato dal Comune di Perugia) 

Dott. Enzo Santucci. 

- L’Ateneo cofinanzierà un progetto per l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 

per l’ottimizzazione della rete informatica, ciò permetterebbe all’Accademia stessa un 

collegamento (e una visibilità!) in rete GAR nazionale; l’argomento sarà sottoposto all’odg 

in un prossimo CDA. 

 

3. Riaccertamento residui attivi e passivi - esercizio finanziario 2008. 

 APPROVATO 

 

4. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2008 e relativi allegati – Applicazione 

avanzo di amministrazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009. 

APPROVATO A MAGGIORANZA 

 

5. Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia: approvazione di varianti in corso d'opera. 

APPROVATO 

 

6. Biblioteca Unificata delle Facoltà Umanistiche - edificio ex officine Gelsomini sito in piazza 

Morlacchi (PG): situazione dei lavori e determinazioni. 
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APPROVATO 

 

7. Lavori di realizzazione di una cabina MT/BT a servizio della nuova biblioteca delle Facoltà 

Umanistiche - edificio ex officine Gelsomini - in piazza Morlacchi (PG): approvazione 

progetto esecutivo. 

APPROVATO 

 

8. Lavori di restauro e valorizzazione degli affreschi e dei soffitti lignei decorati di Palazzo 

Stocchi, già Isidori, sito in Piazza Morlacchi - Perugia: approvazione progetto definitivo. 

APPROVATO 

 

9. Relazione Energy Manager per l’anno 2007, relativa anche alla stagione termica 2007/2008. 

APPROVATO 

 

10. Modifica all’art. 11 bis del Regolamento Generale di Ateneo. Parere. 

APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: ASTENUTO 

È stato deliberato che a capo della struttura amministrativa di un polo scientifico-didattico 

invece che un Dirigente ci sia un Responsabile. 

Note: 

Mi sono astenuto su questo argomento perché, secondo me, se si voleva modificare questo 

punto bastava aggiungere vicino alla parola Dirigente: o Responsabile della Struttura 

amministrativa, ma non togliere (per sempre) la possibilità di avere un dirigente! Ma visto 

che la proposta arrivava dal Pro- Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni … ho 

preferito l’astensione al voto contrario, pur rimanendo con alcuni dubbi!   

 

11. Finanziamenti di contratti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di Specializzazione 

dell’area medica. A.A. 2008/09. 

APPROVATO  

 

12. Costituzione Società CRB Net S.r.l. a socio unico con capitale 100% CRB - Università degli 

Studi di Perugia. 

APPROVATO 

È stato deliberato d’istituire una Commissione formata dai Prof.ri  Curini e Fiorio e dal Dott. 

Santucci. 

 

13. Associazione Sisto Mastrodicasa. Nomina del rappresentante d’Ateneo nel Consiglio 

direttivo dell’Associazione.  

APPROVATO 

È stato deliberato di designare il Prof. Vittorio Gusella a rappresentare l’Università degli 

Studi di Perugia nel Consiglio direttivo dell’Associazione Sisto Mastrodicasa, per il triennio 

2009-2012. 

 

 



 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 

internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

3/5 

14. Comodato d’uso per fini istituzionali da parte dell’Università degli Studi di Perugia di 

immobili di proprietà del Comune di Assisi. 

APPROVATO 

 

15. Retribuzione di posizione del personale di categoria EP. 

APPROVATO 

È stato deliberato di formare una Commissione (composta dai Prof.ri Brunone, Curini, Fiorio 

e Riccardi) a supporto del Direttore Amministrativo in special modo per la valutazione della 

complessità dei laboratori e relativi macchinari; tali lavori dovranno concludersi entro il 20 

luglio p.v. 

Note: 

Ho fatto presente al Rettore tutte le mie perplessità sull’argomento se non altro per il forte 

ritardo con cui affrontiamo (di nuovo) una problematica che doveva iniziare ad essere già “a 

regime” dal 1° gennaio di quest’anno! 

Ho chiesto che, perlomeno, due proposte fossero discusse dal CDA: la prima era di dare una 

scadenza certa ai lavori di questa nuova Commissione (proposta accettata!); la seconda era 

di procedere alla stipula immediata dei decreti o dei contratti per tutti gli EP con situazioni 

lavorative (ciò vale in special modo per gli amministrativi) che risultano già ben definite (il 

Rettore e il Direttore Amministrativo ne hanno preso atto). 

 

16. Apertura al pubblico degli uffici della sede centrale. 

APPROVATO 

È stato deliberato di: 

 di adottare il seguente orario di apertura al pubblico degli Uffici della sede centrale: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00; 

martedì dalle 15,00 alle 17,00; 

     di disporre l’apertura al pubblico dell’Ufficio Archivio e Protocollo secondo il seguente 

orario: 

 dal lunedì al venerdì: 9,00 – 13,00; 

 martedì e giovedì: 15,00 – 17,00; 

 lunedì e mercoledì: 15,00 – 17,00 limitatamente agli Uffici dell’Amministrazione Centrale. 

    di disporre che la presente delibera venga portata a conoscenza di tutte le articolazioni 

funzionali dell’Ateneo, anche decentrate, per una puntuale e corretta conoscenza delle 

previsioni in essa statuite; 

   di disporre, altresì, che, per una maggiore facilitazione all’utenza della conoscenza 

dell’orario di apertura al pubblico degli uffici della sede centrale, venga affisso apposito 

cartello informativo all’ingresso di Palazzo Murena. 

Il Magnifico Rettore, il Direttore Amministrativo e i Dirigenti dell’Amministrazione centrale 

riceveranno coloro che ne faranno richiesta previo appuntamento con i rispettivi Uffici di 

Segreteria. 

Note: 

Nella narrativa della delibera è scritto che tale decisione … non necessita di informativa 

preventiva alle organizzazioni sindacali in quanto non incide sull’articolazione dell’orario di 
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lavoro e di servizio … Ho fatto presente che ciò non è corretto perché tale nuovo orario di 

apertura al pubblico incide certamente sulle altre articolazioni orarie in quanto l’apertura 

degli uffici è prevista fino alle ore 17, ma la compresenza del personale TA è prevista fino 

alle ore 16,30 pertanto sarebbe stato necessario un “passaggio” della problematica con le 

OO.SS. 

Da tutti gli interventi scaturiti dopo la mia osservazione, la cosa unanime emersa è che due 

ore di apertura pomeridiana sono imprescindibili; il Direttore Amministrativo mi ha 

specificato che i Dirigenti le hanno assicurato (per la Sede Centrale) che non vi saranno 

scoperture degli uffici. 

Poi ho ribadito che questa nuova articolazione d’apertura al pubblico fosse rispettata tanto 

dagli utenti siano essi esterni o interni (sia personale DOCENTE che T.A.!) 

La mia sensazione (personalissima!) è che possano verificarsi delle “incongruenze” p.e.: 1°) 

un dirigente o un capo ufficio potrebbero “invitare fermamente” un collega a trattenersi fino 

alle ore 17 perché l’ufficio altrimenti rimarrebbe “scoperto” (magari tale persona ha già 

lavorato le 9 ore, entrando alle 7,30 e pertanto potrebbe uscire già dalle ore 16,40); 2) 

siamo sicuri che tutti (docenti, ecc. tranne coloro che fanno parte degli organi istituzionali) 

rispettino tale orario? Vedremo quante saranno le urgenze o le impossibilità ad accedere 

durante le ore prestabilite! (Sarà bene rimanere con gli occhi “vigili”!!!)  

 

17. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 13. L. 390/91: 

stanziamento fondi a.a. 2009-2010. 

RIMANDATO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI PER APPROFONDIMENTO E DETERMINAZIONI 

 

18. Scarico di beni mobili dai registri inventariali del Corso di Laurea Specialistica in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

APPROVATO 

 

19. Scarico di beni mobili dai registri inventariali della Presidenza della Facoltà di Ingegneria. 

APPROVATO 

 

20. Ratifica decreti. 

APPROVATO 

Ho chiesto chiarimenti sul D.R.  n.1143 del 10/06/2009 con cui si autorizzava, per la 

Ripartizione Didattica, l’attivazione di contratti per 12 mesi a n.3 unità di categoria C. 

Ho espresso le mie perplessità, infatti avrei preferito che tali fondi fossero stati utilizzati 

per il personale a tempo determinato con contratti “sine die” scaduti o in scadenza. 

Comunque alla luce di quanto riferito dal Rettore nel punto Comunicazioni del Presidente, 

ho chiesto la sospensione di tutte le procedure di attivazione di contratti e/o selezioni 

concorsuali sia di personale docente che tecnico amministrativo in attesa di sapere 

l’entità della cifra che il Ministero dovrebbe riassegnarci, dopodiché si dovrà procedere 

ad una rimodulazione complessiva di tutto il piano assunzioni. Il Rettore ha preso atto. 
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21. Varie ed eventuali. 

Nella seduta del CDA del 8 aprile u.s. avevo chiesto al Rettore se il nostro Ateneo si 

trovava nel rispetto della QUOTA D’OBBLIGO  prevista  dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68  

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Avevo fatto presente che tale quota non aveva 

rilevanza per i limiti previsti dai decreti governativi in materia di programmazione e per 

cui non influiva nel nostro piano triennale. Pertanto, nel caso del non raggiungimento di 

detta quota, avevo chiesto di bandire le necessarie selezioni. 

Il Direttore Amministrativo ha riferito che è già stata inviata tutta la documentazione 

necessaria all’Ufficio del Lavoro della Provincia di Perugia e pertanto si resta in attesa di 

risposta per capire il numero delle disponibilità; comunque il D.A. mi terrà informato 

sugli sviluppi dell’argomento. 

 

 

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

 

  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 


