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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

22 settembre 2011 
 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 

 

 Colleghe/i, 
in data giovedì 22 settembre u.s. alle ore 9.30  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 
APPROVATO 
 

2 

 Comunicazioni del Presidente 
È in via di definizione il decreto del governo che stabilirà l’ammontare del FFO per 
l’anno in corso (2011) anche per il nostro Ateneo; purtroppo le notizie non sono 
buone, sembra che ci sarà un ulteriore taglio (intorno al 3,3%) rispetto al Fondo 
dello scorso anno. Ciò si traduce in alcuni milioni di euro in meno, che aggiunti al 
taglio di un altro ulteriore 5,5% (già programmato dal governo) per l’anno 2012 
potrebbero mettere addirittura a repentaglio tutte le spese per il funzionamento; 
pertanto sarà un’impresa ardua la formulazione del bilancio preventivo 2012 
(potrebbe essere molto difficile redigere un bilancio preventivo in pareggio). 
Commento: 
Non è escluso il rischio, permanendo tali disposizioni e tale governo, di tagli anche 
agli stipendi del personale; anche questo è un segnale che il nostro Paese, 
purtroppo, lo stanno affondando sempre di più e, per di più, in maniera molto 
veloce. 
Per rimarcare la “serietà” di questo governo è da notare come l’ammontare del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2011 a tutt’oggi non lo 
conosciamo (semplicemente perché non lo sa nemmeno il Ministero della gelmini) 
ma se poi disgraziatamente però scopriamo, dopo la fine dell’anno in corso, di 
aver speso più del 90% dell’importo (che ci diranno non prima del mese di 
novembre c.a.) avremo delle forti sanzioni che andranno a penalizzare sia la parte 
monetaria sia la parte occupazionale (nuove assunzioni) dell’Ateneo. 
Se tale importo, invece, ce lo avessero comunicato i primi mesi dell’anno corrente, 
allora tutto il successivo discorso sanzionatorio avrebbe avuto, perlomeno, un 
senso; in questa maniera è invece solo una barzelletta … e di cattivissimo gusto 
(come purtroppo dobbiamo sentirne giungere da un noto palazzo romano e da un 
po’ troppi anni e, male orribile, solo da un personaggio!) 
Quanto ci vorrà ancora prima che ci “stufiamo” ben bene TUTTI? 
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3 

 Assegnazione risorse al Centro Servizi Bibliotecari – Esercizio Finanziario 
2012 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di accogliere la proposta formulata dal Senato Accademico nella 
seduta del 20 settembre u.s e precisamente: 
di assegnare al Centro Servizi Bibliotecari, per il funzionamento dell’esercizio 
finanziario 2012, risorse pari a complessivi € 1.800.000, di cui € 1.300.000 quale 
budget a carico del bilancio di Ateneo ed € 500.000 a valere sul finanziamento 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia relativo al progetto “gestione ed 
integrazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e di invitare il Centro Servizi 
Bibliotecari a redigere, come di consueto entro aprile 2012, un piano di 
distribuzione delle risorse assegnate. 
Nota: 
In merito al piano di distribuzione ho fatto presente sia al Rettore che al Direttore 
Amministrativo l’assoluta esigenza di reperire dei fondi per la formazione e 
l’aggiornamento del personale afferente alle biblioteche; la risposta è stata che 
sarà molto difficile vista la difficilissima situazione finanziaria ed economica 
attuale sia generale sia dell’Ateneo. 
Commento: 
Controlleremo se ciò varrà per tutto il personale! (cioè dal dirigente all’ultimo 
arrivato del personale che opera all’interno delle biblioteche). 
 

4 

 Parere sul rinnovo dell'incarico del Direttore Amministrativo, 
autorizzazione della spesa e del relativo contratto. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di esprimere parere favorevole al rinnovo dell'incarico di 
Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Angela Maria Lacaita per il periodo dal 
1.11.2011 e fino al 31.12.2011, di autorizzare il Rettore alla firma del medesimo e 
inoltre di autorizzare la spesa per la stipula del contratto del Direttore 
Amministrativo come segue: 
a decorrere dal 1.11.2011, data di rinnovo dell'incarico, la retribuzione è 
determinata nella misura prevista dal contratto e rideterminata con riferimento 
alla quarta fascia parametrale, abbattuta del 10% a norma del D.M. 23.05.2001. 
Commento: 
Ho espresso il mio parere favorevole in quanto mi è sembrata una scelta 
necessaria e corretta rinnovare l’incarico al Direttore Amministrativo solo fino al 
31 dicembre 2011, in quanto in questo brevissimo lasso di tempo va 
OBBLIGATORIAMENTE terminato il lavoro di revisione dello Statuto e, soprattutto, 
redatto il bilancio di previsione 2012. È evidente che in questo strettissimo 
periodo temporale (due mesi) qualunque altra nuova persona che dall’esterno 
venisse a ricoprire il ruolo di direttore amministrativo si troverebbe di fronte a una 
situazione complessa che certamente non riuscirebbe a gestire non tanto per una 
questione di capacità, ma quanto per una questione di elementare conoscenza 
della realtà del nostro Ateneo (va ricordato p.e. che per redigere un bilancio 
preventivo serio e attendibile servono molti mesi e l’indispensabile conoscenza 
profonda di tutti i capitoli di spesa e di entrata). 
Credo di aver optato per una scelta responsabile (pur se criticata da alcuni 
colleghi) perché è stata l’unica via, senza altre alternative serie e perciò va vista 
come un’azione a favore e a garanzia dell’Istituzione, più che verso la persona; 
anche se dobbiamo dar atto alla Dott.ssa Lacaita di essere stata corretta per aver 
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accettato tale rinnovo solo per due mesi (in questa fase non sarebbe stato uno 
scandalo se avesse chiesto la proroga con scadenza uguale a quella del Rettore e 
cioè 31 ottobre 2012). Vi chiedo solo di provare a immaginare se non avessimo 
rinnovato detto incarico o se il DA non l’avesse accettato, cosa sarebbe potuto 
accadere in questa difficilissima e delicata fase legislativo/finanziaria che il nostro 
Ateneo non aveva mai conosciuto prima? 
Non sono situazioni e scelte facili da fare e quando sono in forte dubbio e una 
decisione, ma soprattutto la responsabilità, la devo comunque prendere, devo 
conformarmi e concentrarmi in un’unica direzione: “L’Istituzione resta, le persone 
passano”! 
 

5 

 Autorizzazione all'emissione dei bandi per posti di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi della L. 30.12.2010, n. 240. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di: 

a) di  autorizzare l’emissione di n. 4 bandi, per le esigenze del CRB, 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 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  CRB, dell’intero importo a copertura 
dei costi per i primi tre anni di contratto, a valere su fondi esterni a 
propria disposizione, ovvero previa stipula di apposita convenzione;  

b) di  autorizzare l’emissione di n. 15 bandi, per le esigenze del Polo 
Scientifico Didattico di Terni, 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 SSD SECS-P/07 - Facoltà di Economia,  

n. 1 posto SSD SECS-P/01 (progetto A) - Facoltà di Economia,  

n. 1 posto SSD SECS-P/01 (progetto B) - Facoltà di Economia, 

n. 1 posto SSD SECS-P/08 - Facoltà di Economia,  

n. 1 posto SSD ING-IND/35 - Facoltà di Ingegneria, 

n. 1 posto SSD ING-IND/22 - Facoltà di Ingegneria, 

n. 1 posto SSD ING-IND/11 - Facoltà di Ingegneria, 

n. 1 posto SSD ING-IND/31 - Facoltà di Ingegneria 
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n. 1 posto SSD MED/10 o BIO/16 - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

n. 1 posto SSD MED/06 - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

n. 1 posto SSD MED/24 - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

n. 1 posto SSD SPS/12 - Facoltà di Scienze della Formazione, 

n. 1 posto SSD SPS/11 - Facoltà di Scienze della Formazione, 

n. 1 posto SSD IUS/17 - Facoltà di Scienze della Formazione, 

n. 1 posto SSD SPS/07 - Facoltà di Scienze della Formazione, 

previo versamento da parte del Consorzio per lo sviluppo del Polo 
Universitario della Provincia di Terni, dell’intero importo a copertura dei 
costi per i primi tre anni di contratto ovvero previa stipula di apposita 
convenzione; 

 
 

6 

 Personale a tempo determinato. 
APPROVATO 
 
È stata deliberata la proroga di n. 2 contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato e con orario di lavoro a tempo pieno i cui oneri non gravano sul 
FFO, tali proroghe rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 
legge n. 266 del 23.12.2005. 
 

7 

 Rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di 
Perugia: intesa propedeutica all'attuazione del modello di azienda 
ospedaliero-universitaria di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, 
n. 517. 
APPROVATO 
 

8 

 Definizione delle posizioni creditorie/debitorie tra Università e Azienda 
Ospedaliera di Perugia 
APPROVATO 
 

9 

 Associazione Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (CISM) – 
determinazioni inerenti il Recesso. 
APPROVATO 
 

10 

 Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Regione 
Umbria –Giunta regionale per la riscossione della tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario. 
APPROVATO 
 

11 

 Approvazione progetto WARM FLOW, ammesso a finanziamento 
nell’ambito del “Bando per lo sviluppo di progetti di ricerca finalizzati ad 
interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile nelle aree urbane” – MATTM 
APPROVATO 
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12 
 Ratifica decreti 
APPROVATO 
 

13 

 Varie ed eventuali 
 
Durante l’articolato dibattito di cui al punto n.3 all’o.d.g., il Rettore rimarcava il 
probabile calo d’immatricolazioni (anche a livello nazionale) dovuto, oltre a una 
decrescita demografica nel nostro Paese, soprattutto al rapido impoverimento del 
cd. ceto medio e pertanto le famiglie non hanno più i soldi per far studiare i figli 
all’università. 
Sono ripartito da questo concetto facendo presente al Rettore che il PTA è 
perfettamente consapevole di questa situazione, semplicemente perché la vive 
giornalmente subendo: il blocco totale dei rinnovi contrattuali a tutto il 2014, il 
decremento del salario accessorio, l’aumento giornaliero dei prezzi e delle tariffe 
con la conseguente ripartenza del fenomeno inflattivo.  
Pertanto ho chiesto al Rettore e al CDA: 

- Trovare una soluzione per i cd. ex operai agricoli (si tratta di pochissime 
unità); se quest’anno non riescono a lavorare un numero minimo di 
giornate, il prossimo anno perderanno tutti gli ammortizzatori sociali, cioè 
vuol dire 0 (zero) euro al mese e per persone in media cinquantenni, vuol 
dire disoccupazione, cioè fame! 

- Trovare una soluzione per il personale di categoria B attualmente in part 
time (guadagno medio MENSILE 560 euro!). RICHIESTA, DI PASSARE A 
FULL TIME O AUMENTO DELLE ORE LAVORATIVE, FATTA INSIEME AI 
COLLEGHI MAURO PAGGI E LUIGI FABIANI. (Mozione scritta e 
sottoscritta da tutti e tre e consegnata al Rettore agli atti del CDA). 

- Aumento del fondo a favore delle provvidenze al personale (compreso borse 
di studio) e conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande. 

- Per quanto riguarda le borse di studio a favore dei figli dei dipendenti per 
l’anno 2010, siccome non c’è rimasto più neppure un euro, di attuare una 
riduzione delle tasse d’iscrizione (pari all’importo della borsa) sulla/e 
prima/e rata/e utile/i da pagare. Approvazione del nuovo Regolamento. 

Il Rettore si è impegnato per la prossima seduta ordinaria del CDA, nel mese di 
ottobre, a proporre in Consiglio le proposte di soluzione a dette richieste. 
 

 

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

 

  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 


