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RESOCONTO STRALCIO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL  

24 maggio 2011 
 

Francesco Ceccagnoli 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CdA 

 
 Care/i Colleghe/i, 

 
vi invio il resoconto parziale della seduta odierna del Consiglio 

di Amministrazione, limitato a soli due soli punti deliberati. Si tratta di due 
punti fondamentali per il personale TAB: da oggi infatti entrerà in vigore il 
sistema di misurazione e valutazione del personale tab voluto dal Ministro 
Brunetta, il D.Lgs. 150/2009. 

Una riforma fortemente contestata dalla CGIL, anche con 
lo sciopero nazionale, ma soprattutto con il rifiuto alla firma di accordi, come 
ad esempio quello del 4 febbraio u.s., che oggi si svuota di contenuti dando 
ragione alla Cgil che non lo ha firmato per non ratificare il blocco della 
contrattazione e l’applicazione del sistema di valutazione brunettiano. 

Da parte nostra continueremo a sostenere l'inattuabilità del 
decreto. Noi non siamo contro il sistema di valutazione del personale, vogliamo 
solo che questo sistema sia serio e che i criteri di valutazione siano 
oggettivi e non soggettivi! Oggi sono ancor più palesi le distorsioni del D.Lgs 
150, la contraddittorietà di circolari e accordi capestro, l'involuzione del sistema 
imposta da chi intende sottrarre diritti contrattuali e di rappresentanza alle 
lavoratrici e ai lavoratori, riportando la pubblica amministrazione, attraverso la 
legge e i regolamenti, ad essere appannaggio della politica e strumento al suo 
servizio. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Punti n. 18 e 19 dell’o.d.g. della seduta  

18 ADOZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 
 
APPROVATO CON IL MIO VOTO CONTRARIO 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 15/03/11 aveva adottato il 

piano triennale della performance, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 

n.150/2009. In quella sede avevamo chiesto e ottenuto un’apposita 

commissione (i consiglieri, oltre al sottoscritto, erano Vincenzo Nicola 

Talesa, Massimo Allegrucci, Mauro Paggi e Luigi Fabiani) per 
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approfondire l’aspetto della misurazione e della valutazione della 

performance individuale. In commissione avevo sollevato, insieme agli 

altri rappresentanti del personale TAB, e presentato un documento (v. 

all.2 in calce a questo resoconto), che motivava dal punto di vista 

normativo la mia richiesta di sospensione di questo tipo di 

valutazione del personale (fasce di merito fissate per legge). 

 
In questa seduta ci è stato invece sottoposto di adottare il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, così come definito dal 

Nucleo di Valutazione in data 6.4.2011con piccole modifiche non 

sostanziali rispetto al testo originale. Tale testo, infatti, non 

riportava nessuna delle osservazioni sollevate in 

Commissione.  

Ho ripetuto, allegando una dichiarazione a verbale (v. all.1 in calce 

a questo resoconto) tutta la mia contrarietà a questa impostazione 

che si riassume così: 

1. I criteri per la composizione del fondo e l'utilizzo sono materie della 

contrattazione integrativa e fino a quando è in vigore il CCNL 2006/09 non 

può essere utilizzata per pagare l'indennità legata alla premialità della 

performance individuale (quella che colloca il personale in 3 fasce). 

2. inoltre è lo stesso decreto 150/2009 (ripetuto nella circolare di Brunetta) 

che all'art. 57 stabilisce che, per premiare la performance individuale, 

dovranno essere destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per 

il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi fino al prossimo 

rinnovo contrattuale questa parte rimane inattuabile. 

3. assenza a monte di criteri oggettivi predefiniti di valutazione che possano 

permettere una reale valutazione da parte dei Responsabili delle strutture 

ove opera il personale e che avrà come unico risultato quello di “punire” il 

20-25% del solo personale TAB. 

Dopo una lunga discussione la delibera è comunque passata a 
maggioranza e quindi:  
 
Il sistema di valutazione del personale dell’Università degli Studi di Perugia 
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si applicherà, in via sperimentale per l’anno 2011 con impegno a 

consuntivo di rivedere tutto il sistema, per i dirigenti e per il personale 

dipendente inquadrato nelle varia categorie. 

In linea di principio, per il personale cui sia stata affidata la responsabilità di 

una unità organizzativa, la valutazione sarà effettuata sia sui risultati, sia 

sulle prestazioni; mentre, per il personale cui non sia stata affidata la 

responsabilità di una unità organizzativa, la valutazione sarà basata 

principalmente sulle prestazioni effettuate. 

Sulla base dei risultati del sistema di valutazione, il Direttore 

Amministrativo, assistito dagli uffici amministrativi coinvolti predisporrà due 

differenti graduatorie delle valutazioni: 1. Dirigenti; 2. Personale tecnico-

amministrativo. Ai sensi dell’art. 19 del decreto Brunetta, il personale 

all’interno di ciascuna graduatoria è suddivisibile in fasce di merito, in base 

al punteggio ottenuto (assegnato dal Responsabile della Struttura). 

 
Come già detto nei documenti presentati il risultato di tutto questo 
avrà, in assenza di criteri oggettivi, come unico risultato quello di 
“punire” il 20-25% del solo personale TAB che non solo subirà 
decurtazioni economiche rispetto ai trattamenti attuali, ma la cui 
collocazione nella terza fascia sarà criterio di demerito e di insufficiente 
rendimento. 
 
Con quali risorse l’Università pagherà questo sistema? Per quanto ci riguarda 
(FLC CGIL) sosterremmo sempre (anche in sede di contrattazione) che 
l'attuale Ccnl è valido fino alla sottoscrizione del prossimo accordo. 
Fino a quando non verrà sottoscritto il Ccnl 2010/2012, non è previsto 
l'adeguamento automatico e immediato dell'intero corpo contrattuale alle 
nuove regole, come tra l'altro afferma anche l'Aran con una nota del 
23 dicembre 2009, inviata al Miur. 
In conclusione: il Titolo II "Relazioni Sindacali" del Ccnl 2006/2009 non è stato 
modificato dal D.lgs 150, quindi, è pienamente vigente fino al prossimo 
rinnovo. 
Valeva la pena affrettarsi ad applicare le fasce in questa totale 
confusione normativa causata dai ministri Brunetta, Tremonti, 
Gelmini? 

19 PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2011/2013 AI 
SENSI DEL D.LGS. 150/2009: INTEGRAZIONE IN ORDINE ALLE 
STRUTTURE DECENTRATE. 
 
APPROVATO 
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Il Presidente ha chiesto al Consiglio di integrare il Piano della performance 

per il triennio 2011/2013, adottato con precedente delibera del 15 marzo 

2011, con gli obiettivi strategici e operativi del personale tecnico 

amministrativo, con ruolo di responsabilità, assegnato ai Dipartimenti e ai 

Centri. 

Ho espresso le seguenti osservazioni, motivi delle mie perplessità al 

documento: 

 

1. Indicare azioni - tempi e responsabili mentre non si conosce ancora come 
saranno strutturati i dipartimenti (sia riguardo l’area amministrativa che 
tecnica) è praticamente inutile ed improduttivo. Come si fa a dare 7 mesi di 
tempo alle azioni se ancora non c'è lo statuto e non si sa come verranno 
strutturati i nuovi dipartimenti ? 
 
2. per lo stesso motivo come si fa a dire, con granitica certezza, che i 
laboratori diminuiranno? Si conoscono forse di tutti i laboratori l’omogeneità 
dell’attività tra laboratorio e laboratorio?  
 
3. Anche nell’ottica di una revisione generale dei dipartimenti, la 
ristrutturazione dipartimentale non potrà andare a stravolgere il 
singolo laboratorio ma andrà a riorganizzarli nella loro macro-
organizzazione. 
 
Ho quindi chiesto che il lavoro della commissione citata nel documento 
(non c'è bisogno di farne una nuova, spendendo tempo e risorse) riparta 
dagli esiti della "Commissione Laboratori" presieduta dal Prof. Marconi, che 
aveva ben operato con una capillare rilevazione e classificazione di tutti i 
laboratori di Ateneo, con criteri ponderati che tenevano conto della 
complessità di strumentazioni, della complessità delle procedure analitiche o 
di ricerca. 
Tale commissione ha lavorato per quasi tre anni ed il lavoro non è stato mai 
portato a conoscenza di nessun organo (nemmeno RSU).  
 
Il Rettore mi ha risposto che i lavori ripartiranno dall’analisi fatta 
dalla Commissione “Marconi” per calarne gli esiti e confrontarli con la 
nuova organizzazione dei dipartimenti. 
 

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

Allegato 1  dichiarazione a verbale, presentata in data odierna: 
 

Magnifico Rettore,  

la Commissione, nominata da questo CdA e della quale ho fatto parte ha affrontato, 

tra l’altro, il tema dell’applicabilità del sistema di valutazione. In merito ho inviato le 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 
Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

5/7 

mie osservazioni, che si allegano alla presente nota, con richiesta di modifica del 

documento redatto dal NVA. 

 
In sostanza nel mio documento spiegavo che non vi sono le condizioni normative 
per l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (v. 
verbale NVA del 6.4.11) - le cosi dette “graduatorie di merito” - come si evince dalla 
circolare 1/2011 del Dipartimento di Funzione Pubblica che lo stesso ministro 
Brunetta ha emanato e dalla “manovra” di Tremonti (Legge 122/10) che ha di fatto 
bloccato le retribuzioni legate alla produttività individuale. 
 
Riassumendo, queste le motivazioni: 
1. La circolare 1/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce una 
serie di indicazioni in ordine all’applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2999, 
n. 150. La circolare, infatti, evidenzia come al fine “di evitare la diminuzione delle 
retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai 
lavoratori nel corso del 2010, che si determinerebbe per effetto dell’applicazione 

degli strumenti di differenziazione retributiva previsti all’art. 19 del decreto 
legislativo in parola “ i contenuti della cosiddetta Legge Brunetta saranno perseguiti 
“…esclusivamente utilizzando le risorse aggiuntive derivanti 
dall’applicazione del comma 17 dell’art. 61 del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112 convertito in legge 133/2008” il cosiddetto dividendo 

dell’efficienza. Si aggiunge inoltre che l’efficacia della previsione di cui sopra resta 
in vigore “in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro”, 
mentre solo successivamente alla stipulazione dei prossimi CCNL “la norma in 
commento sarà applicabile con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla 
retribuzione della performance con le modalità e nelle misure previste nel decreto 
legislativo n. 150 del 2009” 
2. L’ultima parte della circolare non può certamente essere letta se non in 
combinato disposto con le limitazioni introdotte, e vigenti, dalla Legge 122/2010 
poiché il richiamo a “l’obbligo per la contrattazione integrativa di rispettare 
comunque, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di 
erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria” oltre a contrastare con 
quanto affermato nei paragrafi precedenti sembra non tenere conto, 
illegittimamente, di quanto disposto dall’ art. 9 - commi 1 e 2bis - della legge 
122/2010, successiva al decreto legislativo 150/2009. Questa norma, contenuta 
nella manovra finanziaria del ministro Tremonti, di fatto fissa al 2010 gli 
emolumenti percepiti dal PTA impedendo fino al 2013 qualsiasi “bonus” al 
personale, inficiando di fatto “le graduatorie” stesse. 
3. Inoltre è lo stesso decreto 150/2009 che all’art. 57 stabilisce che, per 
premiare la performance individuale, dovranno essere stanziate apposite risorse 
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL. Quindi fino al prossimo rinnovo 
contrattuale questa parte rimane inattuabile. 
 
 
Analizzando poi il documento del Nucleo di cui siamo chiamati a deliberare non vi è 
traccia, nello stesso, del contesto di riferimento (obiettivi dell’unità organizzativa 
nella quale si collocano le unità di personale oggetto della valutazione anche in 
riferimento alla didattica, la ricerca, la gestione amministrativa), né emerge, a mio 
parere, un piano strategico per l’Università di Perugia sulla base del quale calibrare le 
azioni. 
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Invece questo piano sembra accentrare la sua azione su aspetti di mera valutazione 
ex post del solo personale tab, nella totale assenza a monte di criteri oggettivi 
predefiniti di valutazione che possano permettere una reale valutazione da parte 
dei Responsabili delle strutture ove opera il personale e che avrà come unico 
risultato quello di “punire” il 20-25% del solo personale TAB che non solo subirà 
decurtazioni economiche rispetto ai trattamenti attuali, ma la cui collocazione nella 
terza fascia sarà criterio di demerito e di insufficiente rendimento. 
 
ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO CHIEDO LO STRALCIO DI TUTTA LA PARTE CHE 
RIGUARDA LA CLASSIFICAZIONE NELLE TRE FASCE DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO  E, NEL CONTEMPO UNA INDIVIDUAZIONE DI 
PARAMETRI OGGETTIVI SULLA BASE DEI QUALI  EFFETTUARE LA VALUTAZIONE 
(ANCHE ALLA LUCE DELL’EMANAZIONE DEL NUOVO STATUTO CHE DOVRÁ 
INDICARE, TRA LE ALTRE COSE, GOVERNANCE E OBIETTIVI), 
Francesco Ceccagnoli 
 

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

 
Allegato 2 alla mia dichiarazione a verbale, già presentata in commissione: 

 
 
PROPOSTE PER LA COMMISSIONE “TALESA”: 
 
1. INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL NUCLEO AL PUNTO 1.1. Riferimenti 
normativi 
a).  Il riferimento alla  “Lettera circolare n.1/2011 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica” che  fornisce una serie di indicazioni in ordine all’applicazione del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
b) Il riferimento all’ art. 9 - commi 1 e 2bis - della legge 122/2010  
 
A - La circolare infatti evidenzia come al fine “di evitare la diminuzione delle 
retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai 

lavoratori nel corso del 2010, che si determinerebbe per effetto dell’applicazione 
degli strumenti di differenziazione retributiva previsti all’art. 19 del decreto 
legislativo in parola “ i contenuti della cosiddetta Legge Brunetta saranno perseguiti 
“…esclusivamente utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione del 
comma 17 dell’art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 

133/2008” il cosiddetto dividendo dell’efficienza. 
 

B - l’ultima parte della circolare non può certamente essere letta se non in 
combinato disposto con le limitazioni introdotte, e vigenti, dalla Legge 
122/2010, poiché il richiamo a “l’obbligo per la contrattazione integrativa di 
rispettare comunque, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto 
di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria” sembra non tenere conto, 
illegittimamente, di quanto disposto dall’ art. 9 - commi 1 e 2bis - della legge 
122/2010, successiva al decreto legislativo 150/2009. Questa norma, contenuta 
nella manovra finanziaria del ministro Tremonti, di fatto fissa al 2010 gli emolumenti 
percepiti dal PTA impedendo fino al 2013 qualsiasi “bonus” al personale, inficiando di 
fatto “le graduatorie” stesse. 
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2. AGGIUNGERE AL N. 6 DEL DOCUMENTO (MERITO E PREMIALITA’) IL 
PUNTO 6.4  

� Vista la Lettera circolare n.1/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica” la 
norma (comma 1 - art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009) sarà applicabile 
solo “successivamente alla stipulazione dei prossimi Contratti collettivi nazionali di 
lavoro”  
  

_______________________________________________________________ 

P.S. 

Al punto n. 3 (approvazione consuntivo 2010) ho chiesto: 

1) che siano rifinanziati i fondi a favore del personale TAB: provvidenze al 

personale, attività sociali, tasse iscrizione dipendenti iscritti e borse di 

studio in favore dei figli dei dipendenti e fondi per la  formazione. 

2)  ho dato atto a tutta la ripartizione "ragioneria" dell'ottimo lavoro 

professionalmente svolto nella formulazione del bilancio consuntivo. 

 

Nelle varie ed eventuali ho proposto al Rettore e al Dir. Amm.vo che, essendoci 

solo circa 5mila euro per le borse di studio in favore dei figli dei dipendenti PER 

L'ANNO 2010,  di pensare a una riduzione delle tasse d'iscrizione visto che, 

trattandosi dello scorso esercizio finanziario, non è più possibile implementarlo; 

hanno risposto che ci devono pensare. 

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

 

 

 

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

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

  Cordialmente, 

  Francesco Ceccagnoli 


