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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

21 luglio 2011 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 

 Colleghe/i, 
in data 21 luglio u.s.  ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione 
per trattare i punti all’ ordine del giorno sotto riportati.  
 

Dopo ogni punto troverete l’esito della votazione e l’eventuali mie note/commenti) in merito.  
 

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

1 
 Approvazione verbali 
RINVIATO 
 

2 
Comunicazioni del Presidente 
- Convenzione con la Regione Umbria sulla sanità sta procedendo per la giusta strada. 
 

3 

Assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 
APPROVATO 
Nota: 
Inizialmente ero determinato per votare l’astensione perché i fondi per le “Provvidenze a 
favore del personale” e le “Spese per attività sociali a favore del personale “ risultavano 
rispettivamente di € 15.000,00 e € 3.000,00. 
Evidentemente tutte le voci di bilancio hanno subito delle “sforbiciate” ma quelle per il 
personale TAB sono passate da oltre 120.000,00 euro nel 2009 a 40.000,00 euro nel 
2010 rivelatesi, in detto anno, assolutamente insufficienti a coprire l’esigenze minimali 
del personale TAB; figuriamoci lo stanziamento proposto quest’anno! 
Dopo aver fatto presente al Rettore e al Consiglio p.e. l’importo della busta paga di un 
cat. B1 a tempo indeterminato (inferiore a 1050 euro mensili!!!), il blocco degli aumenti 
a tutto il 31/12/2014, la diminuzione del salario accessorio, l’aumento dell’inflazione, il 
potere d’acquisto dei nostri stipendi che diminuisce di mese in mese (al contrario di chi 
percepisce p.e. stipendi di oltre 4/5 mila euro e non sente queste “stilettate”! per non 
parlare poi delle vergognose “RAPINE” della cd. casta), ho chiesto l’implemento dei fondi 
a favore del personale TAB che è l’anello più debole, economicamente, di tutta la 
“catena”; ne è nato un aspro dibattito tra me e il Rettore conclusosi (pare!) con 
l’impegno del Magnifico che al prossimo CDA (se arriveranno ulteriori fondi e risaliremo 
sopra la soglia del 90% rispetto all’FFO) l’esigenze del personale TAB saranno una delle 
priorità. Chiaramente, a tal punto, il mio è stato un voto sulla FIDUCIA! Vedremo. 
Comunque, per correttezza, devo riconoscere che anche tutti gli altri capitoli di spesa del 
bilancio non stiano attraversando un momento particolarmente florido.  
Purtroppo, vista l’aria che tirava, delle sacrosante questioni dei precari e degli ex operai 
agricoli, neanche a parlarne in questa “tirchia” e dura seduta del CDA. 
 

4 

Limiti di spesa ex D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificati, dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122: determinazioni 
APPROVATO 
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5 

Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 
Nota: 
È stata autorizzata l’emissione di n. 4 bandi per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni, 
eventualmente prorogabili per ulteriori due, di cui all’art. 2 lettera a ) del “  
Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 “ nei seguenti SSD : 
n. 2 posti per il SSD MED/15   
n. 1 posto per il SSD BIO/14   
n. 1 posto per il SSD BIO/18 oppure MED/15 (da optare x le vie brevi)  
previa stipula di apposita convenzione  con la fondazione “ Daniele Chianelli”;  

È stata rinviata per la prossima seduta del CDA, previo approfondimento, l’emissione di 
n. 6 bandi per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ex legge 240/2010 con la 
tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, di cui all’art. 2 lettera a ) del “  Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240 “ nei seguenti SSD : 
n. 1 posto  per il SSD MED/35 
n. 1 posto per il SSD ING-INF/04  
n. 1 posto per il SSD ING-IND/09 
n. 1 posto per il SSD ING-IND/10 
n. 1 posto per il SSD ING-IND/08 
n. 1 posto per il SSD ING-IND/11 

previo versamento, da parte del Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e sanità 
pubblica e del CRB, dell’intero importo a copertura dei costi per i primi tre anni di 
contratto, a valere su fondi esterni a propria disposizione. 
 

6 

Trattamento economico onnicomprensivo per ricercatori a tempo determinato 
ex art.1, comma14, Legge 230/2005 
APPROVATO 
È stato autorizzato di dare applicazione alla nota MIUR del 01.09.2010 considerando 
l’importo erogato ai ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi della Legge n. 
230/2005, come un’unica voce retributiva (trattamento economico onnicomprensivo). 
 

7 

Lavori di ristrutturazione sismica dell'edificio ex fiat (corpo D - area segreterie 
studenti) sito in Perugia, Strada Tuderte n. 60: Approvazione Documento 
Preliminare alla Progetta-zione e procedura di selezione profes-sionisti esterni 
per redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dire-zione lavori, 
misurazione e contabilizzazione e coordinamento sicurezza in fase di progetto e 
di esecuzione 
APPROVATO 
Note: 
ho chiesto al Rettore quali fossero stati i vari tempi previsti per tale operazione e più 
precisamente: per l’indizione della gara, la progettazione, la conferenza dei servizi ecc. 
(tutte pratiche obbligatorie x Legge) e i successivi lavori; il tutto è stato stimato in circa 
24 mesi e pertanto i colleghi delle Segreterie Studenti rientreranno in tale edificio, al 
massimo, entro la fine dell’estate dell’anno 2013.  
 

8 

Messa in sicurezza della Palazzina C.U.S. sita in Strada Tuderte, Perugia: 
determinazioni-Codice commessa 10-04; 
APPROVATO 
 

9 

Lavori di restauro e risanamento conservativo del tetto di Palazzo Mure-na e 
della Chiesa dell'Università, rifacimento impermeabilizzazioni, ca-nali di gronda 
e restauro lanterna della Chiesa: autorizzazione all'attivazione delle procedure 
di abbattimento albero alto fusto e relativa sostituzione – Codice commessa 10-
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08 
APPROVATO 
Nota: 
Specifico che l’albero d’abbattere NON è il cedro del Libano all’interno del chiosco di 
Palazzo Murena bensì il pino marittimo sito, a sx, in fondo alla scalinata tra l’Aula Magna 
e Palazzo Murena che è divenuto pericoloso per l’edificio e per l’incolumità delle persone, 
come già lo erano altri pini nella stessa zona, per i quali L’Amministrazione aveva già 
provveduto alla loro eliminazione con regolari permessi; è prevista cmq la sostituzione 
dell’albero che verrà abbattuto con le indicazioni di reimpianto dettate dal Comune di 
Perugia. 
 

10 

Lavori di manutenzione straordinaria volta alla riqualificazione e al recupero dei 
piani primo e secondo (Codice Commessa 10/32) e bonifica del con-trosoffitto 
(Codice Commessa 10/33) dell'immobile Polo Scientifico Didattico di Terni 
denominato Palazzina ex-Enfap sito in Terni: approvazione progettazione 
esecutiva ed autorizza-zione esecuzione dei lavori 
APPROVATO 
 

11 

Affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dei Bar interni 
dell’Ateneo. Determinazioni 
APPROVATO 
 

12 

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 
Determinazioni 
APPROVATO 
Note: 
È stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
n. 163/06, per l’affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06. 
 

13 

Fornitura di energia elettrica per l'anno solare 2012 relativa a parte degli 
immobili dell'Ateneo 
APPROVATO 
 

14 

Misure risparmio energetico 
APPROVATO 
Note: 
Si è condiviso il primo step metodologico posto in essere dall’Ateneo e sfociato 
nell’elaborazione del documento denominato “Codice comportamentale in materia di 
uso razionale dell’energia per amministratori e personale dipendente 
dell’Università degli Studi di Perugia” che, contestualmente, è stato approvato e che 
verrà pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo. 
 

15 

Piano Triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
APPROVATO 
Note: 
È stato approvato il Piano Triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
Questo piano riguarda e quindi obbligherà (giustamente!!!) l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione  (risparmio) sull’utilizzo delle dotazioni strumentali 
(telefono, pc, stampanti, fax, fotocopiatrici ecc.) delle autovetture di servizio e dei beni 
immobili. 
È stata inoltre disposta la pubblicazione del Piano suddetto sul sito web e nell’Albo on 
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line dell’Ateneo. 
Ho protestato perché da questo piano rimangono (per ora) fuori i servizi finalizzati 
all’attività di ricerca; non riesco a capire perché non si debba avere chiarezza sull’uso di 
tutto quanto sopra citato semplicemente perché è attività di ricerca! Sia ben chiaro, 
come ho ribadito in CDA, lungi da me l’idea di limitare o porre “paletti” nell’attività di 
ricerca, ma tendere sempre alla massima trasparenza, IN TUTTI I SETTORI, credo sia 
doveroso. Il Rettore sembra averne preso atto e raccomanderà che tale Piano sia tenuto, 
per quanto possibile, presente anche per le attività di ricerca. 
 

16 

Affidamento progetto di ricerca e formazione per l’introduzione del Sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e analitica dell’Università degli Studi di 
Perugia 
APPROVATO 
Note: 
Questo nuovo sistema di contabilità comporterà la formazione di tutto il personale 
amministrativo dell’Ateneo. 
 

17 

Dottorato di ricerca XXVII Ciclo – Istituzione corsi - Ripartizione borse di studio 
per corsi di dottorato tra le Scuole di dottorato – Attribuzione Borse fondo 
giovani ricercatori - A.A. 2011/2012 
APPROVATO 
 

18 

Contratto di transazione con la ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l per canoni, 
per gli anni 2009 e 2010 relativi alla gestione del Bar della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Via Enrico Dal Pozzo Perugia 
APPROVATO 
 

19 

Personale a tempo determinato 
APPROVATO 
Note: 
Sono state approvate prove selettive per l’assunzione temporanea di personale TA con 
fondi propri delle varie strutture richiedenti e nei termini consentiti dalla Legge. 
 

20 
Progetto Fixo Azioni 3 e 4: determinazioni 
APPROVATO 
 

21 

Finanziamento di contratti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria anno accademico 2010/2011 
APPROVATO 
 

22 

Società CoIRICH a.r.l.: partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia per 
il tramite del Centro di Eccellenza S.M.A.Art.; 
APPROVATO 
 

23 

Estensione mediante procedura PCT della domanda di brevetto nazionale dal 
titolo: “Isolamento di cellule staminali da liquido amniotico umano e loro 
utilizzazione nel trattamento o nella prevenzione di malattie autoimmuni”. 
APPROVATO 
 

24 

Deposito di domanda di brevetto congiunta per l’invenzione dal titolo 
“Diagnostic Method – Agent for Parkinson’s Disease”  conseguita nell’ambito 
dell’Accordo di Cooperazione con la United Arab Emirates University 
APPROVATO 
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25 

Riedizione Master di II livello in  “Tecnologie farmaceutiche e attività 
regolatorie” A.A. 2011/12 
APPROVATO 
 

26 
 Ratifica decreti 
APPROVATO 
 

27 

 Varie ed eventuali 
1- ho fatto presente al Rettore e al Consiglio le più che giuste problematiche messe 

in evidenza dal personale del Centro Servizi dello Stabulario Centralizzato con la 
lettera del 27 maggio u.s. e ho invitato il Magnifico, per quanto di competenza del 
CDA, a provvedere e cioè trovare immediatamente fondi per l’assunzione (per lo 
meno due unità tecniche), mediante selezione esterna, di personale qualificato ad 
hoc che saprà così con certezza la qualità e il tipo di lavoro per cui sta 
concorrendo; secondo me è evidente che non si possono non ascoltare e prendere 
in massima considerazione le questioni sollevate con senso di responsabilità e 
nella corretta professionalità da detto personale che attualmente, in tutto 
l’Ateneo, è quello con le massime problematiche più evidenti e urgenti in maniera 
oggettiva. Il Rettore (credo) abbia preso atto, cmq risolleverò il problema anche 
nel prossimo CDA. 

2- Nell’ultimo CDA del 24 maggio 2011 avevo proposto al Rettore che per quanto 
riguardava le borse di studio a favore dei figli dei dipendenti per l’anno 2010, 
siccome non c’era rimasto più neppure un euro, di pensare a una riduzione delle 
tasse d’iscrizione (pari all’importo della borsa) sulla/e prima/e rata/e utile/i da 
pagare; dopo un breve e riservato consulto con il Direttore amministrativo, il 
Magnifico mi disse che mi avrebbe risposto nel prossimo CDA, cioè in questa 
seduta. Nella seduta attuale il Rettore mi ha ridato un’eguale risposta. NON É 
ACCETTABILE QUESTO MODO D’OPERARE! Chiederò sia al Rettore che al 
Direttore amministrativo UNA SOLUZIONE ONOREVOLE E DEFINITIVA PER 
QUESTO PROBLEMA (che sembra diventare cosa poco seria) prima del prossimo 
CDA e sicuramente prima della pausa estiva. 

3- Ho sollevato il problema dei custodi dell’Ateneo che certamente, viste anche le 
Leggi attuali, non sono sicuramente incentivati a restare in questo ruolo di 
responsabilità e di maggior lavoro rispetto a un pari categoria; ho portato 
l’esempio della Sede Centrale che, secondo me, non può rimanere senza custode, 
perché (pur con tutto il rispetto per i più sofisticati sistemi d’allarme) la presenza 
fisica di un custode è tutt’altra cosa e, chiaramente l’uno non esclude l’altro, anzi 
è indispensabile il custode dell’edificio supportato da un sistema d’allarme 
moderno ed efficace. Pertanto ho chiesto che, alla ripresa dopo la pausa estiva, si 
proceda all’esame di tale problematica per rendere tra l’altro più “appetibile” 
questa delicata mansione che sembrerebbe non incontrare più il favore del PTA 
deputato a tale ruolo come in tempi recentemente passati. 

 
 

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

  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 


