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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

26 ottobre 2011 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 

 

 

 Colleghe/i, 

in data 26 ottobre 2011 ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati.  

 

Dopo ogni punto, che potrebbe destare interesse in chi legge, troverete le mie note 

e/o commenti in merito.  

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

 

1 

  

Comunicazioni del Presidente 

 

Il Consiglio è stato informato che, con nota rettorale prot. 2011/34096 del 

11.10.2011, è stato trasmesso al MIUR lo Statuto di Ateneo adottato dal Senato 

Accademico in data 5 ottobre 2011, previo parere favorevole del Consiglio in pari 

data e quindi è stato sottoposto alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 

5 ottobre 2011 che è stato approvato. 

 

 

2 

  

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ex art. 11, comma 2, del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 

APPROVATO 

 

Visto il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” è stato deliberato di adottare il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità  per il triennio 2011-2013. 

Nota: 
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Secondo il mio parere questo punto all’odg, in virtù della normativa vigente, 

poteva avere l’approvazione anche in Senato Accademico. 

 

 

3 

  

PRIN 2009: determinazioni 

 

APPROVATO 

 

Si è deliberato di procedere all’assegnazione delle risorse PRIN 2009 alle Strutture di 

afferenza delle Unità di Ricerca, non appena acquisita la comunicazione ufficiale da 

parte del MIUR del finanziamento PRIN 2009; di condividere quanto disposto con la 

rettorale prot. 0032834 del 14.10.2011 e di autorizzare quindi la Ripartizione 

Gestione Risorse Finanziarie, al ricevimento della suddetta nota ministeriale, a 

comunicare alle Strutture di afferenza delle Unità di ricerca l’ importo assegnato per il 

PRIN 2009 e contestualmente a procedere alla compensazione con quanto 

eventualmente trattenuto dal Ministero e con quanto cofinanziato dall’Ateneo, quale 

recupero per errata e/o parziale rendicontazione di Progetti di Ricerca di Interesse 

Nazionale di bandi precedenti. 

Qualora trattasi di unità di ricerca non assegnatarie di finanziamenti PRIN 2009, il 

recupero delle somme trattenute dal Ministero, nonché delle quote di 

cofinanziamento dell’Ateneo, avverrà a carico della Struttura di afferenza del docente 

“Responsabile di Unità di ricerca”, ovvero, nel caso di suo trasferimento o cessazione 

dal servizio, a carico della Struttura di sua “ultima” afferenza, riconoscendo 

contestualmente la corresponsabilità del docente “Responsabile di Unità di ricerca” in 

ordine all’esposizione generata per il bilancio dell’Ateneo. 

 

 

4 

  

Riaccertamento passivo residui attivi CAMS 

 

APPROVATO 

 

 

5 

  

Lavori di restauro e valorizzazione degli affreschi e dei soffitti lignei decorati 

di palazzo Stocchi, già Isidori, sito in Piazza Morlacchi - Perugia: 
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autorizzazione pagamento rata di saldo - Codice Commessa 05-14 

 

APPROVATO 

 

 

6 

  

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, Via 

della Tartaruga: approvazione progetto esecutivo - Codice commessa 05-15 

 

APPROVATO 

 

 

7 

  

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione 'ex Officine Gelsomini' finalizzato 

alla creazione di una Biblioteca Unificata delle Facoltà Umanistiche in Piazza 

Morlacchi - Perugia: incremento onorari per il collaudo 

 

APPROVATO 

 

 

8 

 

 Primo stralcio lavori di riqualificazione Aula Magna in termini di Auditorium: 

realizzazione impianto di riscaldamento con relativa centrale termica 

autonoma, sostituzione degli infissi e realizzazione di impianto di 

amplificazione acustica - Codice Commessa 07-06 

 

APPROVATO 

 

È stato deliberato di approvare la realizzazione dell’impianto di climatizzazione a 

dislocamento previsto con il progetto di massima la cui mandata dell’aria avvenga 

dalle poltrone tipo GENYA o similare e la ripresa dell’aria dalle canalizzazioni 

inglobate lungo il perimetro degli infissi esterni, comportante un costo stimato 

complessivo pari ad € 2.170.000,00 e di autorizzare il Responsabile Unico del 

Procedimento ad indire, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e dell’art. 9 della L. 

15/2005, una Conferenza dei servizi sul progetto preliminare propedeutica alla 

stesura del progetto definitivo e, inoltre, di dare mandato al Rettore, stante 

l’urgenza, di approvare il progetto definitivo e di autorizzare il RUP all’indizione della 
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Conferenza dei servizi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie sul progetto 

medesimo.  

Nota: 

È bene chiarire immediatamente che TUTTI i fondi che riguardano i lavori per l’edilizia 

universitaria sono ministeriali e quindi devono essere spesi SOLAMENTE per ogni 

singolo progetto finalizzato e non possono essere impiegati per nessun altra ragione 

e in nessun altro capitolo di spesa; nel caso in cui, per qualunque situazione, detti 

fondi non venissero impegnati/spesi ci vengono, automaticamente, ripresi dal 

competente Ministero. 

Tale intervento nell’Aula Magna si rende necessario per due principali motivi: 1° tutte 

le poltroncine non rispondono più agli attuali requisiti minimi di sicurezza riguardo 

l’antincendio; 2° problema è la climatizzazione attuale che infatti risulta molto fredda 

in inverno (nonostante l’impianto di riscaldamento venga acceso diversi giorni prima 

dell’utilizzo) e caldissima in estate; pertanto l’uso di detta aula, anche per questo 

motivo di microclima che genera inoltre spese elevatissime con standard di beneficio 

nettamente insufficienti, è limitato rispetto alla potenzialità. 

Ho chiesto al Rettore che nella stesura definitiva del progetto debba essere 

necessariamente previsto un impianto stabile di video-proiezione per evitare, in 

concomitanza dell’utilizzo dell’Aula per qualsiasi evento, di pagare ogni volta delle 

ditte esterne, con enormi costi per l’Amministrazione e/o per le Strutture. 

 

 

9 

  

Lavori adeguamento degli impianti elettrici delle Sale Operatorie della 

Facoltà di Medicina Veterinaria: autorizzazione pagamento rata di saldo - 

Codice Commessa 09-10 

 

APPROVATO 

 

 

10 

  

lavori di risanamento conservativo per riqualificazione degli spogliatoi, 

riqualificazione campo coperto e relativo impianto illuminazione presso area 

C.U.S., Str. Tuderte, Perugia: approvazione Progetto Preliminare - Codice 

Commessa 10-01 
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APPROVATO 

 

 

11 

  

Messa in sicurezza della Palazzina CUS sita in Strada Tuderte, Perugia: 

approvazione Progetto Esecutivo - Codice commessa 10-04 

 

APPROVATO 

 

 

12 

  

Progetto 'CIVITAS RENAISSANCE': autorizzazione esecuzione lavori per la 

realizzazione di un prototipo di varco automatico, Varco Car-Pooling, presso 

alcuni parcheggi della Facoltà di Ingegneria di Perugia 

 

RINVIATO PER ULTERIORE APPROFONDIMENTO 

 

 

13 

  

Convenzione Consip lotto n. 6 per la fornitura del Servizio Energia. Ordinativo di 

fornitura della Università degli Studi di Perugia del 26.6.2003 n. 32153. Pendenze 

con R.T.I. Cofely Italia S.p.A./Restiani S.p.A. in ordine al Contratto Servizio 

Energia Consip - Approvazione relazione conclusiva sulla proposta di definizione 

delle pendenze. 

 

APPROVATO 

 

 

14 

  

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

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

lingua italiana destinati agli studenti Erasmus Incoming - I semestre a.a. 

2011/2012. 

 

APPROVATO 

 

 

15 

  

Deposito di domanda di brevetto congiunta per l’invenzione dal titolo The 
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therapeutic application of the dissociation of the MDM2-MDM4 (or MDMX) 

heterodimer: identification of useful peptides and derivatives”, conseguita 

nell’ambito di collaborazione per ricerca con il CNR. 

 

APPROVATO 

 

 

16 

  

Scarico beni mobili dai registri della Presidenza della Facoltà di Medicina 

Veterinaria 

 

APPROVATO 

 

 

17 

  

Riedizione Master di I livello in “Sistemi e Tecnologie per la Sicurezza 

dell’Informazione e della Comunicazione” A.A. 2011/2012 

 

APPROVATO 

 

 

18 

  

Riedizione Master I livello in “Progettazione, coordinamento e valutazione di 

interventi integrati di promozione ed educazione alla salute” A.A. 2011/12 

 

APPROVATO 

 

 

19 

  

Riedizione Master biennale di II livello in “Dairy production medicine” AA. 

AA. 2011/2012 – 2012/2013 

 

APPROVATO 

 

 

20 

  

Ratifica decreti 

 

APPROVATO 
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21 

  

Varie ed eventuali 

 

Ho ricordato al Rettore che nella passata seduta del CDA (22 settembre 2011) si era 

impegnato a proporre in Consiglio le proposte di soluzione a dette richieste: 

  

A. 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! 

B. 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; RICHIESTA FATTA INSIEME AI 

COLLEGHI MAURO PAGGI E LUIGI F ABIANI. (Mozione scritta e sottoscritta da 

tutti e tre e consegnata al Rettore agli atti del CDA). 

C. Aumento del fondo a favore delle provvidenze al personale (compreso borse di studio) 

e conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 

D. 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. 

 

La premessa generale del Rettore (valida purtroppo per i punti A., B. e C.) è stata che 

a tutt’oggi il Ministero non ci ha ancora comunicato l’ammontare del Fondo di 

Finanziamento Ordinario per l’anno in corso!!! Da fonti ministeriali sembrerebbe che, 

di tale importo, ne saremo a conoscenza non prima del mese di gennaio 2012 e, 

pertanto, non è attualmente possibile nessun ulteriore impegno economico 

straordinario avendo certamente già superato il 90% del presunto FFO stesso. 

 

Punto A.: ho rimarcato di nuovo al Rettore (oltre quanto già sopra scritto) che il 31 

dicembre p.v. scade la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per il 

reclutamento di n. 10 unità di personale di Categoria B - posizione economica B3 - 

area servizi generali e tecnici - da assumere a tempo indeterminato con rapporto di 
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lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 

50% del tempo pieno, per il supporto alle attività di didattica e di ricerca delle Facoltà 

di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Ateneo. L’unica soluzione che, attualmente, il 

Rettore ha “ventilato” (senza per altro stabilirne i tempi precisi) è quella del possibile 

impiego degli ex operai agricoli presso il parco fotovoltaico di imminente realizzazione 

in località Casalina, con condizioni e termini eventualmente tutte da stabilire. 

 

Punto B.: ho fatto presente al Rettore che le unità di personale in categoria B e 

attualmente in part-time, che dovrebbero lavorare normalmente 18 ore la settimana, 

sono giunte a situazioni paradossali in quanto tali lavoratori si ritrovano con centinaia 

di ore già “lavorate” da recuperare o da riscuotere come lavoro straordinario il quale 

sta diventando nettamente superiore al lavoro ordinario per cui sono stati assunti 

(cioè le 18 ore settimanali); oltre che il fondo per la remunerazione del lavoro 

straordinario è quasi esaurito e per cui non sarà possibile pagare tutte le ore svolte. 

Bisogna poi considerare che con i continui pensionamenti molte strutture che hanno 

per esempio gli animali “costringono” detti lavoratori (oltre agli esuberi già 

evidenziati) anche a turni festivi alternati (2/3 domeniche o feste ogni mese). Mi 

domando quanto potrà andare avanti questa situazione? Credo che il CDA dovrà 

trovare delle soluzioni per garantire il normale funzionamento delle Strutture (visto il 

non possibile reintegro del personale cha va in pensione). 

Il Direttore Amministrativo mi ha risposto che non è possibile il passaggio da part-

time a full-time in quanto si configura come una nuova assunzione e, avendo 

superato il tetto del 90% del FFO, fino al 31 dicembre p.v. l’Ateneo non può più 

effettuare, a nessun titolo, alcuna assunzione di personale; comunque mi ha 

assicurato che di tale problematica se ne riparlerà a inizio 2012.   

 

Punto C.: anche per quanto riguarda questo punto bisognerà aspettare il nuovo anno 

finanziario e perciò ho rammentato al Rettore la riapertura dei termini per le 

domande (in caso di aumento complessivo del fondo) e chiesto al Direttore 

Amministrativo, nel frattempo, d’inviare una circolare chiarificatrice a tutto il PTA. 

 

Punto D.: per questo punto sembra invece muoversi qualcosa grazie al lavoro svolto 

dai Colleghi degli Uffici interessati e dal Dirigente responsabile della Ripartizione 

Didattica e pertanto ho invitato il Rettore a emanare un suo decreto per sanare 

definitivamente tale problematica in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento 
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e, soprattutto, degli indispensabili fondi ministeriali.  

 

 

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

 

  Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o 

chiarimenti per questioni di carattere generale riguardanti tutti i punti all’odg sopra 

citati. 

  Cordialmente, 

                                                                                                     

                                                                                                        francesco ceccagnoli 


