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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

13 dicembre 2011 
 

francesco ceccagnoli 

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in CDA 
 

 

 Colleghe/i, 

in data 13 dicembre 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 Rettore ha informato ufficialmente il CDA della prematura scomparsa del prof. Massimo Paoli ne è seguita una 

breve commemorazione e un minuto di silenzio. 
- Il Ministro Profumo sarà presente all’inaugurazione dell’anno accademico. 
- Il Rettore ha informato il CDA sul progetto di mobilità (car pooling) con il Comune di Perugia. 
 

2 

Programmazione triennale 2010/2012. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di: 

���� di dare mandato al Rettore di redigere la stesura definitiva della programmazione triennale 2010/2012, 
con riferimento alla parte restante del triennio medesimo, recependo – per quanto concerne le seguenti 
Aree di programmazione indicate dal D.M. 23.12.2010 n. 50, quali: b) il programma di sviluppo della 
ricerca scientifica; c)  le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a 
favore degli studenti e d) i programmi di internazionalizzazione - le osservazioni e le integrazioni che 
medio tempore dovessero pervenire da parte di questo Consesso o di altro organo di governo in ordine 
ai seguenti documenti “Piano della ricerca 2011/2012”, “Piano per il potenziamento dei servizi agli 
studenti anni 2011/2012”, “Piano strategico per l’internazionalizzazione anni 2011/2012” e “Piano per 
l’orientamento e tutorato anni 2011/2012”, allegati al presente verbale sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

���� di recepire,  per l’area della programmazione relativa ai corsi di studio da istituire e attivare nel 
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da 
sopprimere sub lett. a) del DM n. 50, i dati che emergono dall’offerta formativa per l’anno 2012/2013, 
attualmente in corso di redazione; 

���� di procedere , per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico 
amministrativo sub lett. e) del DM n. 50/2010, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il solo 
personale tecnico amministrativo in possesso di 40 anni di anzianità contribuiva, purché compatibile 
con le disposizioni attuative del nuovo quadro normativo di riferimento, delineato dal c.d. Decreto 
“Salva Italia” adottato dal Governo Monti, e purché la risoluzione del rapporto di lavoro non comporti 
penalizzazioni per il dipendente in ordine all’importo del trattamento pensionistico spettante.  

 

3 Approvazione definitiva del programma triennale 2012/2014 e dell'elenco annuale 
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2012 dei lavori pubblici. 
APPROVATO 
 

4 
Interventi a favore dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico. 
APPROVATO 
 

5 

Assegnazione risorse al CSB: utilizzo accantonamento quote Programmazione delle 
Università per il triennio 2010-2012 – attuazione art. 3, commi 4 e 7, del D.M. 23 
dicembre 2010, n. 50 – es. finanziario 2010. 
APPROVATO 
 

6 

Approvazione Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 
di Ateneo. 
APPROVATO 
 
Note: 
Non riporterò la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo in quanto per merito del prof. Allegrucci, che 
ha chiesto e ottenuto dal Rettore, che tale atto sia reso pubblico.  
Ho votato il bilancio preventivo pur mettendo in risalto tre criticità in altrettanti capitoli di spesa che, secondo me, 
devono essere assolutamente aumentati quando, in gennaio, avremo la certezza del FFO e di un ulteriore 
stanziamento. 
Durante l’intervento che ho fatto ho premesso che non stavo chiedendo elemosine, ma chiedevo il rispetto per la 
dignità della nostra categoria che rappresento; ormai in molti strati di cittadini (anche universitari!) è convinzione 
comune che lo stipendio medio di un dipendente pubblico risulta essere circa di 1.800 euro mensili (ciò grazie 
soprattutto all’ex Ministro brunetta!); quindi per sfatare questa “leggenda metropolitana” ho mostrato la busta paga 
del mese di ottobre, pari a 1.055 euro netti, di un collega in posizione economica B2, quindi ho precisato che è vero 
che la crisi la sentono tutti i pubblici dipendenti (docenti compresi), ma coloro che guadagnano sopra i tremila euro la 
sentono certamente molto, ma molto meno! Però ciò che ho asserito non è piaciuto (quasi) a nessuno dei presenti! 
Ho quindi concluso che se il Personale TAB deve lavorare sempre con più motivazione e senso di appartenenza non è 
possibile (sia a livello di Governo nazionale che di Amministrazione locale) farlo solamente con tagli economici 
pesanti, pertanto ho chiesto di aumentare significativamente, perlomeno, tre fondi: 
- Formazione, seminari e corsi di aggiornamento. 
- Spese per attività sociali a favore del personale. 
- Provvidenze a favore del personale. 
Le problematiche del Personale TAB hanno “permeato” diversi punti all’odg tra le quali il problema dei custodi per i 
vari edifici dell’Ateneo; ho chiesto al Rettore e al Direttore Amministrativo la riapertura del bando interno per tale 
delicato incarico e, nel caso dovesse andare deserto o con candidati non rispondenti ai requisiti dello stesso, allora si 
potrà ricorrere ad altre soluzioni.  
  

7 

Fondazione Universitaria Azienda Agraria (FUAA): determinazioni. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di non mantenere in vita la Fondazione Universitaria Azienda Agraria (FUAA), dando mandato al 
Rettore di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti”.  
 

8 

Consorzio Energia: determinazioni. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di esprimere parere favorevole al recesso anticipato del consorziato privato Gaia Energia & Servizi 
srl, accettando l’immediato trasferimento, in capo all’Università,  in via anticipata rispetto al termine documentato in 
atti del giugno 2012, della proprietà esclusiva di tutti i macchinari costituenti l’impianto di cogenerazione e connessi 
al suo completo funzionamento, da perfezionarsi contestualmente a detto recesso anticipato. 
 
 

9 

Lavori per realizzazione di un edificio destinato ad archivio storico dell'Ateneo e 
sede museale CAMS in loc. Casalina di Deruta secondo stralcio:codice commessa 
07-03. 
APPROVATO 
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10 

Lavori di completamento della ristrutturazione delle coperture della Facoltà di 
Ingegneria in località S. Lucia, Perugia: approvazione progetto esecutivo - Codice 
Commessa 09-02. 
APPROVATO 
 

11 

Lavori di riqualificazione impiantistica della centrale termica della Biblioteca 
Umanistica sita in Perugia, piazza Morlacchi, finalizzata al rispetto delle 
prescrizioni impartite dalla Conferenza dei servizi del 26.2.2009 - Codice commessa 
10-28. 
APPROVATO 
 

12 
Edificio ex ISEF: determinazioni. 
APPROVATO 
 

13 

Lavori di messa a norma della Biblioteca della Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno 
– Perugia. 
APPROVATO 
 

14 

Aggiornamento delle intestazioni catastali degli immobili di proprietà 
dell'Università degli Studi di Perugia. 
APPROVATO 
 

15 

Riduzione oggetto contratto Global Service: dismissione servizio manutenzione 
aree verdi lotto 1. 
APPROVATO PARZIALMENTE 
 
La proposta di delibera era la seguente: 

A. di ridurre l’oggetto del contratto di Global Service stipulato con l’A.T.I. con capogruppo Cofely Italia 
S.p.a., rep. n. 5055, escludendo il servizio di  gestione delle aree verdi per il lotto di competenza 
dell’A.T.I. in questione, dalla data del 1.1.2012 per tutta la durata residua del contratto di Global Service; 

B. di ridurre conseguentemente l’importo del Contratto menzionato al punto precedente della somma pari al 
costo relativo alla gestione del servizio in parola, pari a €  … annui oltre Iva, al netto della rivalutazione 
Istat prevista da contratto; 

C. di destinare le somme che si renderanno così disponibili alla pulizia delle aree esterne e alla cura delle 
aree verdi adiacenti gli immobili, valutando, di volta in volta, le varie esigenze allo scopo di garantire, 
comunque, il decoro e la funzionalità degli spazi con particolare riguardo all’area di Palazzo Murena;  

D. di demandare la gestione di tali esigenze alla Ripartizione Tecnica di questo Ateneo mediante  
affidamenti diretti con Buoni di ordinazione, ove consentito dalla vigente normativa sui contratti pubblici 
o  mediante diverse procedure di selezione dei contraenti che tengano conto delle più ampie esigenze e 
che saranno sottoposte a questo Consesso; il tutto nelle more di una ridefinizione complessiva dei servizi 
di manutenzione delle aree verdi. 

Note: 
Ho detto al Rettore che il mio voto per questo punto all’odg sarebbe stato assolutamente CONTRARIO per il 
semplice fatto che le aree verdi del nostro Ateneo potevano benissimo essere affidate agli ex operai agricoli (a quei 
pochi ancora rimasti senza il tempo indeterminato!) demandandone la gestione all’Economato, cosa per altro già 
sperimentata con successo anche nel recente passato e in questo modo si sarebbe avuto anche un notevole risparmio 
economico rispetto all’impiego di ditte esterne “specializzate” oltre al fatto che tale personale (dopo decine di anni 
di precariato!) ormai conosce alla perfezione tutte le aree verdi universitarie. Pertanto ben venga la riduzione del 
servizio al Global Service, anzi ho anche proposto di ridurre le pulizie all’interno degli edifici a tutto l’Ateneo a 
giorni alterni (invece di tutti i giorni) a favore delle aree esterne che potranno sempre essere mantenute per 
l’appunto dagli ex operai agricoli. 
A questo punto sono stati deliberati dal CDA i punti A. e B. della delibera e il Rettore si è riservato di approfondire 
la mia richiesta per gli ex operai agricoli e pertanto non sono stati deliberati i punti C. e D. 
 
 

16 Assegnazione spazi all'Unione Parkinsoniani Perugia. 
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APPROVATO 
 

17 

Concessione in locazione di alcuni locali al piano terra della casa del custode di 
Villa Capitini all'Associazione Malattie della voce. 
APPROVATO 
 

18 

Recesso dal contratto di locazione n. 4938 del 18/01/2002 stipulato con De Poi 
Francesco. 
APPROVATO 
 

19 

Contratto di comodato per gestione triennale di porzione dell’immobile sito in 
Terni, di proprietà, pro quota, di: Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di 
Terni, Università degli Studi di Perugia e Azienda Ospedaliera “S. Maria di Terni”. 
APPROVATO 
 

19bis 
Restituzione alla Fondazione per l’Istruzione Agraria della Rocca di Casalina. 
APPROVATO 
 

20 

Assegnazione apparechiature di telefonia mobile ai Dirigenti ed ai Responsabili 
delle articolazioni funzionali dell'Amministrazione Centrale con esigenze di 
reperibilità: determinazioni. 
APPROVATO 
 

21 

Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP4: 
determinazioni. 
APPROVATO 
 

22 

Contratto di concessione rep. n. 5053 del 13.03.2008 per l’affidamento del servizio 
bar presso le nuove aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia di S. Andrea delle 
Fratte con la ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l.: risoluzione. 
APPROVATO 
 

23 

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo – Accordo 
conclusivo anno 2010. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nel testo di 
seguito riportato: 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
DI CUI ALL’ART 4 COMMA 2 C.C.N.L. 16/10/2008 

ACCORDO AGGIUNTIVO PER L’ANNO 2010 
 
Il giorno 27 ottobre 2011 alle ore 11:30 presso la sede dell’Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo 
l’incontro tra: 
 
L’Università degli Studi di Perugia nelle persone di: 
Prof. Massimo Curini  – Delegato del Rettore     ____________________________ 
Dott.ssa Angela Maria Lacaita – Direttore Amministrativo   ___________________  
 
e la Delegazione sindacale: 
per la Rappresentanza sindacale unitaria: 
ALUNNI PAOLACCI CARLO    ________________________________ 
AMBROSI ALFREDO     ______________________________________ 
CECCAGNOLI FRANCESCO    ________________________________ 
CIRIMBILLI ANSELMO    ____________________________________  
COLI MARCELLO       ________________________________________ 
FAGOTTI GIUSEPPA      ______________________________________ 
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FRITTELLA GIOVANNI   _____________________________________ 
GIANNONI MAURIZIO    _____________________________________ 
MARINO RITA SABINA   _____________________________________ 
NONCREDUTO ROSSELLA  __________________________________ 
PAPINI VALENTINA    _______________________________________ 
PASSERI FRANCO      ________________________________________ 
PERUGINI MAURIZIA    ______________________________________ 
PIETROLATA LETIZIA   ______________________________________ 
VANNINI SILVANO    ________________________________________ 
 
per le OO.SS. di categoria: 
FLC/C.G.I.L.   _____________________________________ 
 
C.I.S.L./Università  _____________________________________ 
 
U.I.L./P.A.   _____________________________________ 
 
Federazione Conf.S.A.L. 
C.I.S.A.P.U.N.I./S.N.A.L.S.   ____________________________________ 
 
C.S.A. di CISAL         _____________________________________ 
 
Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università,  sottoscritti a partire dal 
9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009; 
 
Visto il precedente C.C.I. – accordo per gli anni 2009 e 2010, sottoscritto  il 9 giugno 2010 il quale all’art 5 
prevedeva la costituzione del Fondo ex art 87 per l’anno 2010, per un ammontare complessivo di €. 
1.515.025,49;;  
 
Rilavato che il costo della progressione economica all’interno della categoria, avente decorrenza dal 
1.01.2009, di cui all’art 4 del citato C.C.I.,  è risultato pari ad €. 1.026.595,66, anziché €. 1.220.000,00 
come riportato nel predetto art. 5 e che, nello stesso, non risultavano ancora quantificate le economie del 
medesimo Fondo per l’anno 2009, non essendo ancora stato pagato; 
 
Preso atto che a seguito delle suddette modifiche il Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2010 
risulta maggiore di quello oggetto del C.C.I. sottoscritto il 9 giugno 2010; 
 
Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere a sottoscrivere un accordo aggiuntivo per destinare le 
ulteriori risorse derivanti dal ricalcolo del Fondo; 
 
le parti concordano in ordine ai seguenti articoli: 
 

Art. 1 
Campo di applicazione e obiettivi 

1. Il presente contratto collettivo integrativo, costituisce parziale rettifica di quanto concordato con il 
C.C.I. sottoscritto il 9 giugno 2010. 

 
Art .2 

Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2010 
A parziale rettifica di quanto risultante all’art. 5 del C.C.I. sottoscritto il 9.06.2010, il Fondo per le 
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale è così costituito: 
 
 

IMPORTI DI INTEGRAZ. FONDO 2004 CORRISPOSTI QUALE A RRETRATI 
(CDA 06/2006) 
Differenziale cessati 2000 € 38.843,28 
Differenziale cessati 2001 € 93.957,22 
Differenziale cessati 2002 € 115.428,53 
TOTALE € 248.229,03 
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FONDO ANNO 2010 INTEGRATO IMPORTI 
ARRETRATI  
Fondo 2004 certificato – da depurare o integrare € 3.132.248,94 
Importi di integrazione € 248.229,03 
Somma € 3.380.477,97 
Somme destinate allo Straordinario 2009  - € 424.888,70 
Differenza € 2.955.589,27 
riduzione del 10% - € 295.558,93 
DIFFERENZA € 2.660.030,35 
INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE COME DA  CCNL 
INCREMENTO  C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 
2002/03 ART 41/1 € 134.980,12 

INCREMENTO C.C.N.L. 28/3/06 BIENNIO 
2004/05 ART 5 COMMI1 E 2 € 131.236,47 

INCREMENTO C.C.N.L. 16/10/2008 ART 87 
COMMA 1 LETT.C € 148.723,65 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2004 € 115.318,12 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2005 € 143.717,87 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2006 € 64.865,06 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2007 € 276.792,03 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2008 € 158.537,93 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2009 € 192.763,73 

RIA CESSATI 2002  € 102.450,52 

RIA CESSATI 2003 € 67.408,68 

RIA CESSATI 2004 € 118.254,41 

RIA CESSATI 2005 € 84.855,59 

RIA CESSATI 2006 € 91.303,78 

RIA CESSATI 2007 € 168.450,35 

RIA CESSATI 2008 € 95.362,14 

RIA CESSATI  RATEO  2009 € 73.715,43 

RIA CESSATI  INTERO  2009 € 119.725,41 
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DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A 
CATEGORIA SUPERIORE (ART 1 COMMA 
193 L.266/05) - ANNO 2005 € 156.986,24 

DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A 
CATEGORIA SUPERIORE (ART 1 COMMA 
193 L.266/05) - ANNO 2007 € 38.022,99 

ECONOMIE STRAORDINARIO 2009 € 341.745,90 

ECONOMIE FONDO ART. 67 – ANNO 2009 € 56.559,72 

RIDUZIONI DEL FONDO -€ 1.691.907,23 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE DAL 1/01/2007 -€ 1.025.469,42 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE n. 8 CAT B1 
AVVENUTA NEL CORSO DEL 2008 -€ 9.667,64 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE n. 20 CAT B1 
DA EFFETTUARE NEL 2010 -€ 23.176,99 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE DAL 1/01/2009  -€ 1.026.595,66 
Fondo anno 2010 € 1.764.989,55 

 
Art. 3 

Le parti, ferma restando la ripartizione del Fondo tra gli istituti di cui all’art 6 del C.C.I. del 9 giugno 2010, 
concordano di destinare la differenza pari ad €. 249.964,06 ai compensi per la remunerazione di compiti 
che comportano oneri, rischi o disagi di cui all’art 8 comma 4  lett. e) del medesimo C.C.I.: personale che 
svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi sulla base dei criteri ivi definiti. 

 
 
 
La spesa relativa ai compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi per l’anno 2010 
pari ad €. €. 369.932,85 comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, graverà sul Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 
“trattamento accessorio personale tecnico amministrativo” cdr.A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS 
prenotazione P. n. 2011/225. 
 

24 

Incarico dirigenziale. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di Dirigente della Ripartizione del 
Personale all’Avv. Maurizio Padiglioni a decorrere dal 15.12.2011 per la durata di tre anni; tali funzioni 
dirigenziali, ai fini della retribuzione di posizione sono collocate in fascia “A”. 
 
 

25 

Incarichi di lavoro autonomo - proroga. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di autorizzare la proroga dei seguenti incarichi di lavoro autonomo fino al 31.12.2012, 
permanendo le esigenze sottese agli stessi derivanti dal rispetto delle disposizioni normative:  

A] incarico di Direttore responsabile, con compiti di Direttore editoriale e di coordinamento della 
redazione e produzione degli articoli e dei servizi pubblicati nel periodico dell’Ateneo 
“L’Università” conferito alla Dott.ssa Laura Marozzi mediante contratto n. 39 del 31.12.2010; 
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B] incarico di Veterinario Responsabile dello Stabulario Centralizzato conferito al Dott. Paolo 
Mosci mediante contratto n. 36 del 31.12.2010; 
C] incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado conferito alla Dott.ssa Rita Borio 
mediante contratto n. 37 del 31.12.2010. 

 
 

26 

Personale a tempo determinato. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Amministrativo di adottare tutti gli atti di competenza: 

 
1) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria C – posizione economica C1 – area amministrativa, da assumere  a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per esigenze 
temporanee ed eccezionali, in premessa citate, per un periodo di 3 anni, a decorrere da gennaio 2012, per 
le esigenze dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo, richiedendo che l’unità da 
selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi alla suddetta assunzione, 
per la durata di tre anni, gravano interamente sulle risorse del bilancio d’Ateneo; pertanto, tale spesa 
rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 187, della Legge n. 266 del 23.12.2005 e, tuttavia, non 
supera i limiti di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
 
2) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria B – posizione economica B3 – area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo determinato 
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per esigenze 
temporanee ed eccezionali del Centro Servizi Stabulario Centralizzato derivanti dalla necessità di 
garantire le attività di supporto tecnico a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica in premessa 
citati, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, a decorrere dal mese di gennaio 2012, 
richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi 
a tale assunzione, per la durata di 12 mesi, gravano interamente sul capitolo 10.01.03.04 assegnato al 
suddetto Centro (Impegno n. D.S.00.1.2011/143) e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 
strumentale a progetti di ricerca e innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005; 
 
3) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria B – posizione economica B3 – area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo determinato 
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per esigenze 
temporanee ed eccezionali del Polo Scientifico Didattico di Terni – Laboratorio LASTRU, finalizzate 
alla prosecuzione delle attività di supporto tecnico relative al seguente progetto di ricerca e di 
innovazione tecnologica: “Esecuzione, interpretazione ed analisi di prove di laboratorio ed in situ su 
materiali tradizionali ed avanzati” citato in premessa, per un periodo di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile ove si presentasse la necessità di prorogare il progetto, richiedendo che l’unità da selezionare 
sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per la durata di 12 
mesi, gravano interamente sui fondi dell’attività commerciale riguardanti il progetto medesimo iscritti 
nel bilancio del Polo Scientifico Didattico di Terni esercizio 2011 a valere sul capitolo F.S. 09.01.01.02 
“Per prestazioni” codice BORPRESRES (Impegno n. D.S. 00.1.2011/897) e, pertanto, trattandosi di 
rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca e innovazione tecnologica, i cui oneri non 
gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 
23.12.2005. L’assunzione è subordinata alla ratifica del decreto n. 155/2011 da parte del Consiglio del 
Polo Scientifico Didattico di Terni; 
 
4) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da 
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro 
a tempo pieno, per esigenze temporanee ed eccezionali del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale – Sezione di Gerontologia e Geriatria, derivanti dalla necessità di procedere 
all’espletamento delle attività di supporto tecnico inerenti il seguente progetto di miglioramento dei 
servizi a favore degli studenti specializzandi “Implementazione della didattica in ambito geriatrico: il 
ruolo della Biogerontologia nel favorire la conoscenza dei processi dell’invecchiamento e migliorare la 
pratica clinica nel paziente anziano”, per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, richiedendo 
che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale 
assunzione, per la durata di 18 mesi, gravano interamente sui fondi di ricerca del Dipartimento di 
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Medicina Clinica e Sperimentale – Sezione di Gerontologia e Geriatria (Impegno n. D.S.00.1.2011/2007) 
e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetto di miglioramento dei servizi 
a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 
comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005. L’assunzione è subordinata alla ratifica del decreto n. 
383/2011 da parte del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
 
5) l’assunzione, a decorrere dal 09.01.2012, di n. 2 unità di personale di Categoria C – posizione 
economica C1 – area amministrativa, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro 
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, 
ove l’ottimale espletamento del progetto lo richieda, mediante utilizzo della graduatoria di merito della 
selezione pubblica i cui atti sono stati approvati con D.D.A. n. 257 del 05.08.2011, per le esigenze 
temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di garantire le attività di supporto amministrativo al 
fine di dare attuazione al progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti “Azioni per il 
sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti – 2011/2013” in atto 
presso la  Ripartizione Didattica di questa Università; gli oneri relativi all’assunzione delle due unità, 
pari ad Euro 61.486,40 gravano sulle entrate proprie dell’Ateneo e, pertanto, rientrano nella previsione di 
cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano 
sul F.F.O ; 
 
6) l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria B – posizione economica B3- area amministrativa, 
da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo 
pieno per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 20.12.2011, mediante attingimento dalla graduatoria di 
merito della selezione pubblica i cui atti sono stati approvati con D.D.A. n. 1034 del 10.11.2011, per le 
esigenze temporanee ed eccezionali finalizzate allo svolgimento delle attività di supporto amministrativo 
relative al progetto di ricerca e di innovazione tecnologica “Trasferimento dell’Immunità del Donatore 
al Ricevente di Trapianto Ematopoietico Incompatibile”  di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 
Andrea Velardi, Afferente alla Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale di questa Università (durata progetto 3 anni 2010/2013); i relativi oneri 
pari ad Euro 29.301,49 gravano interamente sul fondo di ricerca del Dipartimento, relativo al citato 
progetto e non sul F.F.O. (Impegno n. D.S. 00.1.2011/1847 – Mandato: 2011/2270); pertanto trattandosi 
di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca e di innovazione tecnologica, i 
cui oneri non gravano sul F.F.O., tale assunzione rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, 
della legge n. 266 del 23.12.2005;  
 
7) la proroga a decorrere dal 01.02.2012 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con 
orario di lavoro a tempo pieno della …, Categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, per 
un periodo di dodici mesi, dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali legate alla durata 
del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti (durata fino al 4.02.2013) dal titolo 
“Miglioramento della qualità ed incremento della mobilità internazionale degli studenti della Facoltà di 
medicina e Chirurgia in relazione ai nuovi ordinamenti didattici  (L. 270/04)”, in atto presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica – Sede di Perugia e Città di Castello e presso i Corsi di Laurea della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di questa Università; pertanto trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., 
tale proroga rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 
(Impegno n. 11/10775 - Ordinativo di pagamento 66/11); 
 
8) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione delle sottoindicate unità, da 
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro 
a tempo pieno, per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali derivanti dalla necessità di dare attuazione al “Progetto di miglioramento dei servizi a favore 
degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere – 2012/2017“, presso il Centro Linguistico di 
Ateneo (approvato con decreto n. 83 del 6.12.2011 e da portare a ratifica da parte del Consiglio del 
Centro medesimo): 
a) n. 1 unità di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese (intesa secondo la 
norma europea, e non brasiliana, dal punto di vista lessicale, morfosintattico e fonetico), con presa di 
servizio entro il mese di aprile 2012; 
b) n. 1 unità di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, con presa di servizio 
entro il mese di ottobre 2012, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati 
in premessa. 
Gli oneri relativi alle suddette assunzioni, per la durata di 18 mesi ciascuna, graveranno interamente sul 
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contributo versato dagli studenti a valere sulla quota delle tasse di iscrizione per l’A.A. 2010/2011 - 
Impegno n. D.S.00.1.2011/237 – assunzione di cui al punto a) e Impegno n. D.S.001.2011/238 – 
assunzione di cui al punto b) - e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a 
progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005. Le assunzioni restano 
subordinate alla ratifica del decreto n. 83 del 6.12.2011 da parte del Consiglio del CLA nonché 
all’emissione del mandato di pagamento. 
 
9) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria C – posizione economica C1 – area amministrativa, da assumere  a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per esigenze 
temporanee ed eccezionali, derivanti dalla necessità di far fronte alle attività descritte in premessa, per un 
periodo di tre anni, per le esigenze della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, richiedendo che 
l’unità da selezionare sia in possesso del requisito indicato in premessa; gli oneri relativi alla suddetta 
assunzione, per la durata di tre anni, gravano interamente sulle risorse del bilancio d’Ateneo; pertanto, 
tale spesa rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 187, della Legge n. 266 del 23.12.2005 e, 
tuttavia, non supera i limiti di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 
122/2010; 
 
10) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di personale di 
Categoria D – posizione economica D1 – area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo 
determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, 
per esigenze temporanee ed eccezionali, derivanti dalla necessità di far fronte alle attività descritte in 
premessa, per un periodo di tre anni, per le esigenze della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, 
richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso del requisito indicato in premessa; gli oneri relativi 
alla suddetta assunzione, per la durata di tre anni, gravano interamente sulle risorse del bilancio 
d’Ateneo; pertanto, tale spesa rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 187, della Legge n. 266 del 
23.12.2005 e, tuttavia, non supera i limiti di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito 
con Legge 122/2010; 
 
11) la proroga a decorrere dal 24 marzo 2012 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e 
con orario di lavoro a tempo pieno della … e della …, categoria B, posizione economica B3, area 
amministrativa , per un periodo di dodici mesi , dato il perdurare delle esigenze temporanee ed 
eccezionali necessarie al completamento del “Progetto per il miglioramento dei servizi agli studenti 
coinvolti in scambi internazionali” in relazione al Lifelong Learning Programme (LLP) che comprende 
ed integra tutte le azioni comunitarie nell’ambito della formazione e dell’istruzione per il periodo 
2007/2013 in atto presso l’Ufficio Mobilità Erasmus dell’Area Relazioni Internazionali di questa 
Università; pertanto trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di 
miglioramento dei servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., tali proroghe rientrano nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005; 
 
12) la proroga a decorrere dal 01 marzo 2012 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
con orario di lavoro a tempo pieno della …, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, 
per un periodo di diciotto mesi , dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali necessarie al 
completamento del “Progetto per il miglioramento dei servizi erogati a favore degli studenti coinvolti in 
scambi internazionali” in relazione al Lifelong Learning Programme (LLP) che comprende ed integra 
tutte le azioni comunitarie nell’ambito della formazione e dell’istruzione per il periodo 2007/2013 in atto 
presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 
dell’Area Relazioni Internazionali di questa Università; pertanto trattandosi di un rapporto di lavoro 
flessibile strumentali ad un progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, i cui oneri non gravano 
sul F.F.O., tale proroga rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 
23.12.2005; 
 
13) la proroga a decorrere dal 03 marzo 2012 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
con orario di lavoro a tempo pieno del …, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, per 
un periodo di sette mesi, al fine di dare attuazione al “Progetto di miglioramento dei servizi a favore 
degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012/2017”; tale proroga la cui spesa è stata 
autorizzata dal CLA con decreto n. 83 del 06.12.2011, resta subordinata alla ratifica del decreto stesso da 
parte del Consiglio del CLA nonché all’emissione del mandato di pagamento; pertanto trattandosi di un 
rapporto di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, i cui 
oneri non gravano sul F.F.O., tale proroga rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 
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legge n. 266 del 23.12.2005. 
 

Note: 
Ho ricevuto molte telefonate per questo punto all’ordine del giorno, in quanto si era sparsa la “voce” incontrollata 
dello scorrimento delle graduatorie concorsuali del tempo determinato. L’unica cosa di cui si è parlato in CDA, in 
merito alle assunzioni,  è stata quella di rimarcare che probabilmente anche per l’anno 2012 non potranno essere 
effettuate assunzioni a tempo indeterminato per lo “sforamento” del 90% del FFO e che ci si potrà avvalere solo di 
personale a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla Legge, senza specificare scorrimento di graduatorie piuttosto 
che di nuovi concorsi o quant’altro.  
 

27 
Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2012. 
APPROVATO 
 

28 

Convenzione tra il CINECA e l’Università degli Studi di Perugia per il Sistema “U-
GOV Catalogo e Valutazione della Ricerca”. Licenza d’uso e assistenza e servizi 
correlati. 
APPROVATO 
 

29 
Consorzio interuniversitario CINECA. Modifiche di Statuto. 
APPROVATO 
 

30 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia 
(C.N.I.S.M.). Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Ateneo e alle 
modifiche di Statuto. 
APPROVATO 
  

31 

Consorzio Interuniversitario di ricerca in Economia e Marketing dei prodotti agro-
alimentari – determinazioni. 
APPROVATO 
 

32 

Associazione di Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese – S.I.G.I.. 
Determinazioni. 
APPROVATO 
 

33 

Proposta da parte del Consiglio degli Studenti di destinazione fondi degli studenti 
per iniziative e attività culturali - determinazioni. 
APPROVATO 
 

34 

Determinazioni in ordine a rinnovi o proroghe dei Contratti di Licenza del Marchio 
“Spin off dell’Università degli Studi di Perugia” successivamente al primo triennio 
d’uso gratuito. 
RINVIATO 
 

35 
Determinazioni in ordine alla proposta di attivazione dello spin- off “CADET Lab”. 
RINVIATO   
 

36 

Determinazioni in ordine alla proposta di cessione dell’invenzione dal titolo: 
”Sensori wireless passivi basati sulla generazione armonica e su antenne 
polarizzate ortogonalmente con relativo sistema di lettura dei dati”. 
RINVIATO 
  

37 

Istituzione/attivazione Master di II° livello in “Gestione integrata dello stress in 
ottica PNEI” - A.A. 2011/12. 
APPROVATO 
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37 bis 
Discarico inventariale. 
APPROVATO 
 

38 
Ratifica decreti. 
APPROVATO 
 

39 
Varie ed eventuali. 
 

 

 
 

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

 

  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 


