
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

27 gennaio 2011 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE  

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 
 Colleghe/i, 
questa fase storica, per il nostro Ateneo, sarà fondamentale, infatti con l’entrata in 

vigore di una parte (in attesa degli innumerevoli decreti attuativi) della Legge gelmini 
si dovrà riscrivere, in primis, lo Statuto che regolerà la “vita” della nostra Università, 
presumibilmente, per i prossimi anni. 

 Vi chiedo la massima partecipazione, coesione e un forte senso d’appartenenza 
all’Istituzione (non alle persone) per far si che anche la nostra Categoria abbia il 
giusto peso nelle scelte di “governante” che si andranno man mano delineando. 

 Pertanto mi auspico fortemente di aumentare la già buona collaborazione con tutti 
voi perché è solo in questo modo che potrò esercitare il mio compito di vostro 
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 

 In data 27 gennaio 2011 ha avuto luogo la prima seduta ordinaria del nuovo 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. 

L’attuale governo ha comunicato la consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

per l’anno 2010 che penalizza fortemente il nostro Ateneo. 

Note: 

È semplicemente vergognoso che si comunichi a tutti gli atenei italiani quale sia la 

consistenza del FFO, cioè di quanto sia possibile spendere nell’anno 2010, non nei primi 

mesi dell’anno in corso (2010), bensì ad anno finito, cioè nel 2011! Anche questa dovevamo 

vedere, francamente ce la potevano risparmiare! Poi, in merito alla penalizzazione, ho 

fortemente da ridire perché i criteri sono stati tagliati a misura per gli atenei del nord, per 

quelli del sud si è provveduto con massicci fondi di ricerca europei e coloro che sono stati 

“stritolati” da questo meccanismo sono stati gli atenei dell’Italia centrale (oltre a noi anche 

quelli toscani, marchigiani, ecc.). 

 

2. Fornitura e posa in opera di arredi e impianti tecnologici connessi per i laboratori 

della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, in località Sant’Andrea delle Fratte – 

Perugia – Approvazione progetto generale nonché autorizzazione all’espletamento 

della procedura per la fornitura di arredi tecnici di laboratorio e lavori accessori. 

APPROVATO 

 

3. Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del II° stralcio funzionale 

dei lavori di completamento della sede C.R.B. in loc. Santa Lucia (PG) e relativi atti 

di gara. 



APPROVATO 

 

4. Verifiche antisismiche degli edifici universitari “Rilevanti”. Approvazione elenco 

edifici rilevanti. Cronoprogramma verifiche successive. Autorizzazione a 

trasmissione atti al Dipartimento della Protezione Civile presso il consiglio dei 

ministri. 

È stato deliberato di approvare l’elenco degli edifici da classificare come “rilevanti” ai fini 

dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 del 20/03/2003, comprendente n. 47 edifici di 

proprietà dell’Ateneo che possono assumere “rilevanza” per effetto di un loro eventuale 

collasso strutturale, così come predisposto dalla Ripartizione Tecnica e trasmesso con nota 

rettorale al Dipartimento della Protezione Civile e di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di 

predisporre il cronoprogramma realistico per l’esecuzione dei successivi livelli di verifica, da 

effettuarsi nel triennio 2011-2013. 

APPROVATO 

 

5. Contratto di Global Service: rimodulazione art. 39, penultimo cpv, del capitolato 

speciale d’appalto. 

 APPROVATO 

 

6. Procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera 

di arredi e impianti tecnologici connessi, per la biblioteca della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, in loc. Sant’Andrea delle Fratte, Perugia. Primo stralcio funzionale. 

 APPROVATO 

 

7. Fornitura di gas metano per la stagione termica 2011-2012. 

 APPROVATO 

 

8. Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2011. 

È stato deliberato di nominare, per l’anno 2011, Energy Manager dell’Università degli Studi 

di Perugia per l’uso razionale dell’energia  la Prof.ssa Linda Barelli della Facoltà di 

Ingegneria. 

APPROVATO 

 

9. Relazione sull’attività svolta dal Responsabile della Mobilità di Ateneo nel 2010 e 

approvazione progetto FI-Start e relativo Piano Attuativo. 

 RINVIATO 

 

10. Personale a tempo determinato. 

È stata deliberata l’assunzione o la conferma, con procedure di selezione pubblica o di 

“scorrimento” di graduatorie concorsuali in corso di validità, di n. 8 unità di personale di 

varie categorie e per periodi di tempo differenti a seconda dei fondi e delle esigenze delle 

strutture richiedenti e, cosa importante, i cui oneri non graveranno sul F.F.O. 



A proposito dell’argomento (tempo determinato = precariato), ho dato atto al Rettore e al 

Direttore Amministrativo che le stabilizzazioni a tempo indeterminato (18 stabilizzati a dic. 

2010: 15 unità di categoria C + 3 unità di categoria B) sono certamente un atto altamente 

positivo, ma rimane da completare ASSOLUTAMENTE il resto del progetto:  

a - stabilizzare le circa 24 unità di personale avente tutti i requisiti per “passare” a tempo 

indeterminato in applicazione della finanziaria 2007 e ciò anche per non perdere 

definitivamente unità di personale ormai ottimamente formate (a spese e tempo 

dell’Ateneo!) in vari anni di precariato presso le nostre strutture universitarie; 

b – stabilizzare le restanti 19 unità di personale cd “ex-agricoli” utilizzando la graduatoria 

tuttora valida o mantenendo fede all’impegno che, sia il Rettore che il Direttore 

Amministrativo si sono assunti ufficialmente in più occasioni (p.e. per la manutenzione delle 

aree verdi dell’Ateneo). 

Per quanto riguarda il punto “a –“ non c’è stato un preciso impegno se non una presa d’atto 

del mio intervento ma che in sostanza a tutt’oggi non smuove niente, anche se ho fatto ben 

presente che non son disposto a rinunciare assolutamente alla risoluzione di questa vicenda 

come all’altra indicata al punto “b –“, per quest’ultimo punto il Rettore ha ventilato l’idea 

che, partendo il grandioso progetto del parco fotovoltaico a Casalina, detto personale ex-

agricolo potrebbe trovare una sistemazione con un ruolo di guardiani degli impianti; ho 

chiesto al Rettore la possibilità di un maggiore approfondimento dell’argomento.  

APPROVATO 

 

11. Polo Aerospaziale dell’Umbria: adesione dell’Università degli Studi di Perugia – 

Facoltà di Ingegneria. 

 APPROVATO 

 

12. Convenzione interna tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione 

Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di corsi per 

studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Perugia vincitori di una borsa di 

studio LLP/Erasmus –II semestre. 

 APPROVATO 

 

13. Convenzione tra il CINECA e l’Università degli Studi di Perugia – “Gestione 

Integrata Segreteria Studenti (GISS)” Licenza d’uso e servizi correlati: rinnovo. 

 APPROVATO 

 

14. Consorzio interuniversitario CINECA. Modifiche di Statuto. 

 APPROVATO 

  

15. Varie ed eventuali.  

Ho posto all’attenzione del Presidente e del Consiglio quattro punti: 

 L’urgente nomina della Commissione per le “Provvidenze al Personale” e per il 

“Regolamento riguardante le agevolazioni per l’iscrizione ai corsi 



universitari dei dipendenti dell’Università di Perugia e dei propri figli” 

proponendola con l’integrazione dal dirigente (o di un suo sostituto) della ripartizione 

di competenza.  

Detto Regolamento va immediatamente rivisitato per eliminare ogni dubbio 

interpretativo, infatti nel passato CDA la Commissione (per un forte contrasto 

nell’ultima riunione tra me e un altro membro) non è stata in grado di assegnare tali 

agevolazioni e pertanto diventa urgentissimo porre subito rimedio a questa 

situazione per non danneggiare ulteriormente gli aventi diritto e liquidare le giuste 

somme riferite e stanziate nello scorso anno solare. 

 Rifinanziamento del Circolo San Martino. Su giusta e correttissima richiesta del 

Presidente del Circolo (Paolo Dini) a tutti i rappresentanti del PTA in CDA, anch’io ho 

sollecitato il Rettore a rifinanziare il Circolo affinché non “muoia” perché è una storica 

istituzione dell’Ateneo che porta, in maniera egregia, in giro per tutta Italia, con 

onore, il nome e il simbolo della nostra Università degli Studi. 

 Sono stato uno dei firmatari della mozione, per il dimezzamento del gettone 

di presenza, così presentata: 

“I firmatari della presente intendono rinunciare alla metà del gettone di presenza 

corrisposto in quanto componenti del Consiglio di Amministrazione e chiedono che le 

risorse che si liberano vengano destinate da questa Amministrazione al fondo per il 

Dottorato di ricerca”. 

Tale mozione ha sollevato all’interno del CDA alcune perplessità; ho fatto presente al 

Rettore e a tutto il Consiglio che, personalmente, detta mozione non era contro 

nessuno, bensì serve per dare un forte segnale nella direzione di avere un’Università 

in cui, se viene fatta una ricerca di qualità, anche la didattica sarà di qualità e, 

secondo me, questa è l’unica strada che potrà salvare e riqualificare il nostro Ateneo 

e non certamente l’aumento degli studenti (viste le condizioni attuali sia locali che 

nazionali). 

 Ho chiesto al Rettore che, condividendo pienamente la lettera inviata dal Segretario 

Generale FLC CGIL (Domenico Pantaleo), TUTTE le componenti dell’Ateneo siano 

coinvolte nella formulazione e stesura del nuovo statuto. A ciò è seguito un 

ampio dibattito in cui il Rettore ha evidenziato che già con i Presidi, la Giunta e la 

Conferenza dei Direttori di dipartimento è iniziato l’esame di tale argomento e 

pertanto ho ribadito che a TUTTE le altre componenti, finora non partecipi, sia data 

la possibilità di esprimersi. 

 

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

 

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

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

  Cordialmente,  

segreteria flc cgil 

francesco ceccagnoli 


