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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

5 novembre 2009 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 

 

 Care/i Colleghe/i, 

in data 5 novembre 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 comunicato gli importi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha 

destinato al nostro Ateneo. 

-    Ha risposto alla mia richiesta dati avanzata nella seduta del CDA del 23/09/2009 

relativamente al raggiungimento della quota d’obbligo per la copertura di posti riservati 

di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 (categorie protette) con cui la Provincia di Perugia – 

Ufficio Collocamento Obbligatorio disabili – ha risposto confermando l’obbligo per 

l’Ateneo di Perugia di procedere ad assunzioni di n. 8 unità disabili. 

 

2. Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Variante Stabulario Centralizzato piani -1 

e -2 Edificio “F”; 

            APPROVATO 

 

3.  Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Approvazione di varianti in corso d'opera, 

FASE 1 e FASE 2; 

APPROVATO 

 

4.  Approvazione progetto definitivo per i lavori di viabilità al servizio del comparto 

Polo Unico Sanitario; 

             APPROVATO 

 

5.  Arredi e traslochi della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

             APPROVATO 

 

6.  Realizzazione in project financing di Residenze per Studenti presso il Polo Unico 

Sanitario di S. Andrea delle Fratte, Perugia - determinazioni; 

            RITIRATO 

 

7.  Costituzione presso il Polo Tecnologico Didattico di Terni di un laboratorio di 

Biotecnologie: approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto; 

            APPROVATO 

 

8.  Ridefinizione “modelli P” Fondi Ministeriali Edilizia universitaria; 

APPROVATO 
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9. Modifiche agli artt. 58, comma 1, lett. b) e 77, comma 4, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – determinazioni; 

APPROVATO 

Si è deliberato di modificare nel modo seguente: 

 “ART. 58 Deliberazione a contrattare” comma b) Relativamente ai Poli Scientifico - didattici, 

secondo le rispettive competenze, del Pro-rettore fino a € 100.000,00 (euro centomila), del 

Responsabile della struttura amministrativa fino ad euro 5.000,00 (euro 

cinquemila) e del Consiglio di Polo per importi superiori; 

“Art. 77 Ambito di applicazione” comma 4. Le funzioni di Direttore e di Segretario 

Amministrativo, di cui ai successivi articoli del presente Titolo, nei Poli Scientifico - didattici 

sono svolte rispettivamente dal Pro-Rettore e dal Responsabile della struttura 

amministrativa di ciascun Polo. 

Rispetto al precedente Regolamento cambia dal Dirigente (e relativi importi) al 

Responsabile della struttura amministrativa di ciascun polo. 

 

10.  Modifica all’art. 50 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

APPROVATO 

 

11. Assestamento al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009; 

        RITIRATO 

 

12. Attività commerciale: convenzioni e prestazioni conto terzi - nuova disciplina; 

APPROVATO 

È stato varato un nuovo Regolamento in cui non c’è più il “Fondo comune di Ateneo”; 

sostanzialmente le due novità interessanti sono: 

- le attività in conto terzi devono essere svolte fuori dal normale orario di servizio e 

attestate con l’inserimento di un apposito codice all’atto delle timbrature in entrata; 

- i compensi per il costo del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che 

collabora alla prestazione sarà determinato da apposita tabella calcolata in base al costo 

orario vigente. 

 

13. Assegni di ricerca 2009: ripartizione fondi; 

APPROVATO 

 

14. Scuole di specializzazione di area sanitaria: determinazione tasse e contributi 

A.A. 2009/2010; 

APPROVATO 

 

15. Applicazione art. 17, comma 35 novies, della Legge 3.08.2009 n. 102; 

APPROVATO A MAGGIORANZA 

È stato deliberato di confermare la precedente deliberazione assunta in data 8 luglio 2009 

all’odg n. 6, procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro con i ricercatori in possesso 

di 40 anni di anzianità contributiva e di procedere, sempre ai sensi dell’art. 72, comma 11, 

della legge n. 133/2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, della legge 

n.102/2009 alla risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti appartenenti al 

personale tecnico amministrativo e dirigente in possesso di 40 anni di anzianità 

contributiva.  

Note: 

ho chiesto al Rettore che prima di discutere il nuovo piano delle assunzioni, che sarà 

determinato in base ai famosi “punti organico”, si distingua in maniera chiara quanti 

saranno i pensionamenti ecc. dell’anno 2009 da una parte del personale docente e 

dall’altra del personale tecnico amministrativo in modo da non creare confusione sulla 

futura ridistribuzione e successiva assegnazione di nuovi posti. 

 

16. Risultati relativi al primo anno di gestione della F.U.A.A.: determinazioni 

consequenziali; 
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APPROVATO 

Si è deliberato di demandare ad apposita Commissione del Consiglio il compito di 

procedere a tutti i necessari approfondimenti sulla  documentazione inviata dalla FUAA e 

all’analisi delle voci di spesa e di ricavo presentate. 

La Commissione, composta dai prof.ri Bruno BRUNONE, Carlo FIORIO e Sergio DE 

VINCENZI, al termine dei lavori,  relazionerà al Consiglio sugli esiti degli approfondimenti e 

delle analisi compiute, al fine di consentire allo stesso di assumere le proprie decisioni. 

 

17. Assegnazione definitiva dei terreni all’Azienda Zootecnica Didattica (AZD); 

APPROVATO 

Stessa Commissione di cui al punto precedente, che approfondirà l’argomento e quindi 

relazionerà al CDA. 

 

18. Operai agricoli a tempo determinato; 

APPROVATO – MIO VOTO: ASTENUTO 

È stato deliberato di ricorrere al reclutamento, mediante contratto di somministrazione 

lavoro a tempo determinato, di un numero di 28 unità di cat. B posizione economica B1 – 

area servizi generali e tecnici – con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa 

pari al 33,33% del tempo pieno, per il periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2009, per 

far fronte alle esigenze di tipo agricolo o comunque occasionali rappresentate dalle 

strutture facenti capo alle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria. 

Note: 

Mi sono astenuto su questo punto all’odg in quanto completamente insoddisfatto della 

“soluzione” proposta, 12 ore la settimana (senza sapere nemmeno l’articolazione!) sono 

veramente insufficienti per garantire un minimo di guadagno dignitoso; altra cosa negativa 

è che non ho avuto risposte esaurienti o precise su quello che sarà l’occupazione per 

questo tipo di personale per l’anno 2010. 

Invece la proposta che segue, esposta più volte al Rettore dalla FLC CGIL ed esplicitata 

formalmente (v. anche sito della FLC CGIL: http://www.unipg.it/cgil/) in data 25 

settembre 2009 a firma del Segretario Generale della CGIL Umbria Manlio Mariotti e del 

Segretario Generale della FLC CGIL Amedeo Zupi, avrebbe garantito, se presa in 

considerazione, non solo una più dignitosa - seppur minima – retribuzione, ma anche e 

soprattutto l’indennità di disoccupazione  

 
EX OPERAI AGRICOLI 

 Per non perdere i benefici sociali detti lavoratori devono lavorare MINIMO 78 giornate di calendario consecutive, per 

esempio, dal 1° ottobre al 17 dicembre compreso per un totale di:  

 n. 66 giornate lavorative con un’articolazione in 6 giorni alla settimana; 

oppure 

 n. 55 giornate lavorative con un’articolazione in 5 giorni alla settimana più due rientri pomeridiani. 

- N. 28 ex operai agricoli, di cui n. 3 dovrebbero avere già la pensione INPS per motivi anagrafici o per anzianità 

contributiva. 

- Procedura d’assunzione: somministrazione (lavoro interinale) Categoria B, posizione economica B1. 

- Il costo onnicomprensivo e complessivo ORARIO per il lavoro in somministrazione è di circa 17,00 €, pertanto il 

costo totale nel periodo dal 01/10/2009 al 17/12/2009 è di € 6.732,00 a lavoratore. 

- Il costo massimo previsto per tutta l’operazione è possibile stimarlo in 188.496,00/190.000 €. 

 

19. Assegnazione spazi al Polo Scientifico e Didattico di Terni; 

APPROVATO 

 

20. Tentativo di conciliazione SANTINI dott. Paolo c/ Università degli Studi di 

Perugia. Autorizzazione alla conciliazione della lite; 

APPROVATO 

 

http://www.unipg.it/cgil/
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21. Contratto periodici elettronici editore Wiley-Blackwell 2009-2011 per le esigenze 

del CSB; 

APPROVATO 

 

22. Rivista scientifica “Economia Società e Istituzioni” Quadrimestrale - Acquisizione 

gratuita della testata dall’Università LUISS - Adempimenti conseguenti - 

Individuazione del Responsabile scientifico; 

APPROVATO 

 

23. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza; 

APPROVATO 

 

24. Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Assisi e Università degli Studi di 

Perugia per il mantenimento dello sviluppo dei corsi di laurea e master post 

universitari presso le attuali sedi di Assisi e S. Maria degli Angeli; 

APPROVATO 

 

25. Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e 

medievale – parere ex art. 44, comma 3, dello Statuto sul mantenimento della 

partecipazione dell’Ateneo nel citato Centro; 

APPROVATO 

 

26. Centro interuniversitario di formazione e ricerca in flebologia (CIRFF) – parere ex 

art. 44, comma 3, dello Statuto sul mantenimento della partecipazione 

dell’Ateneo nel citato Centro; 

APPROVATO 

 

27. Istituzione Master di I livello in “Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi 

del comportamento alimentare. Modelli organizzativi e paradigmi teorici” - A.A. 

2009-2010; 

        APPROVATO 

 

28. Istituzione Master di II livello in “Terapia del dolore negli animali con elementi di 

Medicina Comportamentale Veterinaria” - A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

 

29. Riedizione Master di I livello in “Attività e terapie assistite svolte con l'ausilio di 

animali(AAA/AAT)” - A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

 

30. Riedizione Master di I livello in “Management sanitario per le funzioni di 

coordinamento” - A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

 

31. Ratifica decreti; 

APPROVATO 

 

32. Varie ed eventuali; 

Ho presentato la seguente interpellanza relativa all’ormai urgentissimo e più volte da 

me sollecitato, problema della definizione della cosiddetta “stabilizzazione” del 

personale tecnico-amministrativo: 
 

Magnifico Rettore 

 In riferimento al Decreto Rettorale n. 2027 del 29 settembre 2009, appena ratificato da questo Consiglio 

che ripercorre tutti i passaggi relativi al processo di assunzione dei cosiddetti “stabilizzandi” – e dei “sine 

die” ancora da assumere a tempo indeterminato; 
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 In riferimento alle mie recenti interpellanze, in particolare quelle presentate nei CdA del 11 marzo, 8 aprile, 

22 maggio e 23 settembre del 2009, 

 Considerata l’urgenza di definire in modo chiaro l’annosa questione 

CHIEDO 
 In via preliminare che in sede di redazione del bilancio preventivo per il 2010 sia assicurata la copertura 

finanziaria delle retribuzioni per le 15 unità di personale con contratto a tempo determinato “sine die”; 

 

 di conoscere l’ammontare dei punti organico liberatisi con le cessazioni del PTA nell’anno 2008, 

l’ammontare degli stessi punti organico utilizzati nell’anno 2009 ed eventuali residui; 

 

 che si porti in discussione urgentemente, tra le parti sociali e successivamente in una delle prossime sedute 

di questo Consesso, un nuovo piano di assunzioni per l’anno 2010 del personale tecnico-amministrativo 

bibliotecario con precedenza allo scorrimento della graduatoria della stabilizzazione. 
  

 

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

 

  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 


