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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  

  

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

rappresentante del PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO e CEL in CDA 

 

 

 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  

14 marzo 2012 
 

 

 
 

 Colleghe/i, 

in data 14 marzo 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 le mie note e/o commenti in merito.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Approvazione verbali. 
 
APPROVATI 
 
Verbali del 21/07/2011, 22/09/2011, 26/10/2011, 13/12/2011. 
 
Ho sollevato la seguente obiezione (scritta): 
 
Verbale del 13 dicembre 2011 - Ordine del giorno n. 15 "Riduzione oggetto contratto Global 
Service: dismissione servizio manutenzione aree verdi Lotto 1". 
    Faccio presente che il sottoscritto non ha assolutamente deliberato il terzo punto riportato nella 
DELIBERA in approvazione: 
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infatti la dizione corretta è quella chiaramente citata nella narrativa in cui si riporta: 
“Il Presidente, alla luce degli interventi resi, si riserva di effettuare le opportune valutazioni” 
    Le due cose sono in palese contrasto, infatti ho accettato di votare positivamente i primi due punti della 
delibera (visto il mio intervento!) che "Il Presidente ... si riserva di effettuare le opportune valutazioni" che 
non vuol dire, di certo, "... valutando, a tal fine, le varie opzioni ..." quali siano queste opzioni, approvate 
da chi e quando non è assolutamente chiaro. 
    Pertanto chiedo che venga eliminato dal verbale in oggetto il terzo punto, in attesa, di una proposta ufficiale 
da discutere e quindi deliberare; per me anche seduta stante. 

Nota: 
Dopo breve discussione si è deciso di riportare e ridiscutere il terzo punto del deliberato “di destinare 
le somme che si renderanno così disponibili alla pulizia delle aree esterne e alla cura …” in una delle 
prossime sedute del CDA. 
 

 
2 

 
Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Rettore ha comunicato al CDA che il Prof. Andrea Sassi prenderà il posto del Prof. Massimo Paoli 
(purtroppo) recentemente scomparso. 
 

 
3 

 
Ripartizione fondi di funzionamento tra le Facoltà e i Dipartimenti – esercizio 
2012. 
 
APPROVATO 
 

 
4 

 
Anticipazione di cassa: determinazioni. 
 
APPROVATO 
 
Nota: 
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Una docente ha chiesto, in forma scritta, al CDA un’anticipazione di cassa per poter svolgere una 
ricerca in quanto il finanziamento le sarà riconosciuto (giustamente) a consuntivo da una fondazione 
privata e il suo Dipartimento non è (purtroppo! Visti i generosi tagli governativi) in grado di “coprire” 
le prime indispensabili spese che ogni seria ricerca comporta. Ebbene, detta Docente ha garantito al 
CDA la copertura dell’eventuale anticipo con il suo stipendio. 
Detto atteggiamento mi rende orgoglioso d’appartenere alla Comunità d’Ateneo, perché sono queste 
le persone che ammiro e da cui spero di prendere esempio per l’alto senso d’appartenenza e per 
l’amore verso il proprio lavoro, ma, al tempo stesso, mi fanno vergognare d’appartenere a un Paese 
che ha (e ha avuto) una classe politica inetta che ha ridotto il sistema università PUBBLICA in queste 
miserrime condizioni. 
Questa, per me, è una delle rare occasioni che assumo una responsabilità di voto deliberando con 
estrema convinzione e, soprattutto, piacere. Credo sia doveroso dire grazie a una persona speciale 
come questa! 
  
 

 
5 

 
Linee guida attività conto terzi Ospedale Veterinario. 
 
APPROVATO 
 

 
6 

 
Fondazione Universitaria Azienda Agraria: ulteriori  determinazioni. 
 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di “ mantenere in  vita” la Fondazione Universitaria Azienda Agraria in attesa di un 
possibile e successivo commissariamento. 
Nota: 
Durante la discussione di questo punto il Rettore ha fatto, tra le altre, un’analisi (che mi ha 
particolarmente interessato) sulla situazione generale del nostro Ateneo che sta scendendo sempre più 
in basso (rispetto anche a tutte le classifiche dei vari atenei italiani) e ciò lo ha imputato a due 
principali problematiche “… l’attività didattica è un disastro e l’attività di ricerca è mediocre, tranne 
pochi punti d’eccellenza …” cosa che condivido perfettamente (e non da ora!), ma non bisogna 
dimenticare che per troppo tempo, invece, si è parlato (troppo!) del personale tecnico amministrativo 
in maniera non positiva; quasi che la causa di questa situazione fossimo noi! (non va mai dimenticato 
che il pesce non puzza mai dalla coda!!!). 
Quindi il Rettore ha indicato il sistema per invertire radicalmente la tendenza attraverso “… rigore 
assoluto per l’attività didattica … migliorare la ricerca scientifica … mettere in atto tutti gli strumenti 
per far pesare sempre di meno il costo del personale andando verso la costituzione di una fondazione 
universitaria …” ; mi sono espresso a favore anche per le soluzioni, però ho sottolineato da subito 
che, nel caso si andasse verso una fondazione universitaria, la garanzia che il personale TAB sia 
tutelato (come lo è attualmente) da un contratto collettivo nazionale pubblico e non privato, DEVE 
essere certa e sicura. Vi terrò informati sugli sviluppi (se ci saranno). 
 

 
7 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione di 
un immobile sito in Perugia, via della Tartaruga. 
 
APPROVATO 
 



5/3 

 
8 

 
Fornitura e posa in opera di arredi e impianti tecnologici connessi per i laboratori 
della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, in località S. Andrea delle Fratte, 
Perugia: determinazioni. 
 
APPROVATO 
 

 
9 

 
Permuta con Enel Distribuzione s.p.a. tra due cabine elettriche interessate dai 
lavori della Viabilità a servizio del comparto Polo Unico Sanitario. 
 
APPROVATO 
 

 
10 

 
Lavori di ristrutturazione del primo piano seminter rato (piano terra lato a valle) 
degli Istituti Biologici, edificio “A”, per il tras ferimento del Corso di Laurea in 
Biotecnologie: approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori – Codice 
Commessa 11-37. 
 
APPROVATO 
 

 
11 

 
Lavori di realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di 
energia elettrica (249Kw) e termica a biogas in loc. S. Angelo di Celle, Comune di 
Deruta: approvazione progetto e atti connessi per presentazione del permesso a 
costruire convenzionato – Codice Commessa 12-11. 
 
APPROVATO 
 

 
12 

 
Vendita porzione di terreno agricolo sito in Perugia, loc. S. Lucia  e dismissione 
tratto di strada poderale. 
 
RINVIATO 
 

 
12 
bi
s 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni: spese relative alle annualità 2009/2010. 
 
APPROVATO 
 

 
13 

 
Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione. 
 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di stabilire, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla Giunta, 
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nonché alla valutazione complessiva operata dal Senato Accademico, che non sussistono 
complessivamente ridondanze e/o eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 
nell’Università degli Studi di Perugia e di condividere l’opportunità di condurre un approfondimento 
istruttorio: 

a) con riferimento alle risorse finanziarie complessive ed a quelle derivanti dall’attività 
commerciale, a disposizione delle varie strutture, prevedendo l’invio di un format che 
consenta di poter disporre di dati omogenei, al fine di un agevole confronto; 

b) con riferimento a talune particolari situazioni dell’organico, che risultino apparentemente 
non congrue in rapporto al processo di razionalizzazione in atto, sentite, al riguardo, le 
OO.SS. 

Nota: 
Ho espresso al Rettore la soddisfazione che (finalmente!) l’Ateneo abbia preso atto che l’art. 6, 
comma 1 (che sotto riporto) del D.Lgs. 165/2001 esiste e ho chiesto che, da oggi, sia sempre applicato 
e rispettato. 
“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità 

indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione 
delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle 
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di 
organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei 
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. 
Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle 
eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le 
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”. 
Ho fatto presente al Rettore che per me non è una novità che il Personale TAB non sia in esubero, ciò 
è chiaro ma non da ora e, se mai servisse, ho ricordato al CDA che durante il precedente mandato la 
“Commissione Corradini” (di cui facevo parte) aveva proceduto a una lunga e approfondita 
ricognizione numerica di detto personale e, anche allora, non si erano verificati esuberi bensì una 
distribuzione del Personale TAB squilibrata, il soprannumero era visibile perfettamente in alcune 
facoltà e dipartimenti; risultato: tutto è rimasto esattamente uguale! Altra lettura: si è perso solo tanto 
tempo prezioso! Staremo a vedere se ora cambierà qualcosa. 
È chiaro che, nel tempo, si dovrà andare a una “ridistribuzione” del Personale TAB in vista della 
formazione dei nuovi dipartimenti e/o di nuova organizzazione amministrativa, per questo ho chiesto 
espressamente al Rettore che qualunque unità venga spostata, ciò debba essere fatto assolutamente 
previa formazione e/o aggiornamento delle mansioni. 
Quindi, ho chiesto al Rettore che nella prossima sua Rettorale, in cui si avviseranno le strutture della 
possibilità di riprocedere alla stipula e/o proroga di contratti di lavoro a tempo non indeterminato, di 
non “riprendere” assolutamente il personale andato in pensione, ma privilegiare forze nuove giovani; 
perché (seppur legittimo) è moralmente indegno, richiamare un pensionato al posto di un giovane, 
oltre a evidenziare una totale incapacità dirigenziale nel dover constatare di non essere stati in grado 
nemmeno d’affiancare, per tempo, un’altra persona al prevedibilissimo pensionamento di un 
dipendente.   
Infine ho espresso dubbi sulla formulazione della proposta di delibera sopra citata in quanto, dal 
modo in cui è scritta, “sembra” che sia la Giunta a deliberare e il CDA chiamato a ratificare, mentre 
ho ricordato al Rettore che il comma 1 (La Giunta di Ateneo è l’Organo collegiale che coadiuva il 
Rettore nell’esercizio delle sue funzioni di proposta) e il comma 6 (I verbali delle riunioni della 
Giunta sono trasmessi al Senato Accademico e al CDA) dell’art. 54 dello STATUTO SONO 
ANCORA VALIDI. 
Pertanto ho votato sulla fiducia, non avendo potuto visionare alcun documento in cui si spiegava, 
perlomeno, il metodo e il merito delle risultanze numeriche risultanti dall’istruttoria condotta.  
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14 

 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Personale 
Comparto Università. 
 
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 PER L’ANNO 2011 

 
 

Il giorno ……………….. alle ore ………………. 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    ________________________________ 
COLI MARCELLO       ________________________________________ 
FAGOTTI GIUSEPPA      ______________________________________ 
FRITTELLA GIOVANNI   _____________________________________ 
GIANNONI MAURIZIO    _____________________________________ 
MARINO RITA SABINA ______________________________________ 
NONCREDUTO ROSSELLA  __________________________________ 
PAPINI VALENTINA    _______________________________________ 
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./R.U.A.   _____________________________________ 
 
Conf.S.A.L .Federazione  
S.N.A.L.S.  Università C.I.S.A.P.U.N.I. __________________________________ 
 
C.S.A. di CISAL UNIVERSITA’        _____________________________________ 
 
Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università,  
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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; 
 
Visti i precedenti C.C.I. – accordo stralcio per gli anni 2009 e 2010 sottoscritto  il 9.06.2010 
e C.C.I. – accordo aggiuntivo per l’anno 2010 sottoscritto il 21.12.2011;  
 
Rilevato che per l’anno  2011 non trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 150/09 
in materia di merito e premi, come disposto dall’art. 29 del decreto citato, nonché dall’art 6 
del D.Lgs n.141/2011 con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.150/09 
citato; 
 
Rilevato, invece, che a decorrere dall’anno 2011, trovano applicazione  le disposizioni di 
cui all’art 9 comma 1 del D.L. n.78/2010 convertito in L.n. 122/2010, in materia di 
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, secondo cui lo stesso non può 
superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 al netto di eventuali 
arretrati o di incrementi correlati al conferimento di funzioni diverse in corso d’anno; 
 
Tenuto conto che la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo (C.C.I.) per tutte le 
materie ad esso demandate dalla Contrattazione nazionale richiede ulteriori momenti di 
confronto, data l’ampiezza e la rilevanza delle questioni da concordare; 
 
Fermo restando l’impegno ad una rapida conclusione del C.C.I.; 

 
le parti concordano in ordine ai seguenti articoli 

Art. 1 
Campo di applicazione e obiettivi 

1. Il presente contratto collettivo integrativo, in applicazione del D.Lgs. 165/01, nel 
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale, disciplina le  materie ad esso riservate dall'art. 4 del CCNL del comparto 
Università del 16.10.2008 limitatamente alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 nonché 
dall’art 76 comma 5 in materia di criteri generali per la determinazione dei valori 
retributivi collegati ai risultati. 

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente 
alle cat. B, C e D ed  EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, dipendente dall’Università degli Studi di Perugia. 

3. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed 
efficacia tracciati dalle riforme legislative, sulla base di criteri improntati  alla 
valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, secondo la 
produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa. 

4. L’erogazione del trattamento accessorio derivante dalle disposizioni del presente 
contratto sarà effettuata ai singoli dipendenti nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 
comma 1  del D.L. n.78/2010 convertito in L.n.122/2010. 

 
Art. 2 

Durata e decorrenza del contratto 
Il presente contratto si applica per l’anno 2011 come espressamente indicato nelle 
successive disposizioni. 

 
Art. 3 

Costituzione Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2011 
 

Il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale è così 
costituito: 
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FONDO ART 87 anno 2011  

Fondo certificato € 3.132.248,94 

differenziale cessati 2000-2001-2002 € 248.229,03 

RIA cessati 2002-2003 € 169.859,20 

Incrementi C.C.N.L. 27/01/05 Biennio 2002/2003 € 134.980,12 

Straordinario -€ 424.888,70 

PEO Storiche -€ 1.691.907,23 

Fondo competenza 2004 € 1.568.521,36 

Riduzione del 10% -€ 156.852,14 
  

INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA 
CERTIFICAZIONE COME DA CCNL  

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 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2010 € 219.136,32 

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 2009 € 119.725,41 

RIA CESSATI  RATEO  2010 € 54.027,60 

RIA CESSATI  INTERO  2010 € 98.758,56 

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 2010 347.577,69 

ECONOMIE FONDO ART. 67 – ANNO 2010 da quantificare 
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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 

TOTALE  € 2.151.175,46 
  

  
  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  

Abbattimento  fondo 2011 al fondo 2010 € 1.764.989,54 
  

Calcolo per riduzione proporzionale personale cessato  

MEDIA ANNO 2010  

B - C – D 1260,50 

  

MEDIA ANNO 2011  

B - C – D 1222,00 

  

CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI MEDI  

B - C – D 96,95 
  
  

FONDO ANNO 2011 € 1.711.157,36 
 

Art. 4 
Ripartizione del Fondo ex art. 87 – anno 2011 

Le parti concordano la seguente ripartizione delle risorse  del Fondo ex art. 87, per le 
seguenti finalità: 

 
Indennità di responsabilità 
 

€.900.000,00 

Compensi per la remunerazione di compiti 
che comportano oneri, rischi o disagi  
 

 
€. 400.000,00 

 
Produttività collettiva e miglioramento dei  
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servizi per il personale apicale 
  

€. 53.000,00 

Fondo a disposizione del Direttore 
Amministrativo per finalità di 
miglioramento servizi e produttività 

 
€. 25.000,00 

 
Indennità accessoria mensile 

 
€. 333.157,36 

 
 

Le parti concordano, inoltre, che le eventuali somme non utilizzate, fra quelle destinate 
all’indennità di responsabilità, alla produttività collettiva nonché ai compensi per la 
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi, siano destinate 
all’indennità accessoria mensile. 

Art .5 
Indennità di responsabilità 

1. Le parti prendono atto che l’Amministrazione ha individuato, per l’anno 2011, le 
seguenti figure, cui attribuire l’indennità di responsabilità: 

• Posizioni organizzative individuate con provvedimento  rettorale, direttoriale o 
dirigenziale: 
- Responsabili di uffici di media complessità 
- Responsabili di uffici di alta complessità 
- Coordinatori di sezione bibliotecaria 
- Responsabili delle segreterie didattiche 
- Responsabili dei procedimenti Amministrazione centrale 
- Amministratori di sistema Amministrazione centrale 

• Qualificati incarichi, individuati ai sensi dell’art  91, comma 3, del C.C.N.L                                                                                                                                                                                                                                      
. 16.10.2008: 
- Segretari amministrativi 
- Responsabili unici di laboratorio di alta complessità (già riconosciuti nel 2008) 
- Responsabili unici di laboratorio di media complessità (già riconosciuti nel 

2008) 
• Funzioni specialistiche individuate con provvedimenti dei Responsabili delle 

Strutture decentrate: 
- Delegati SISTRI  
- Responsabili delle segreterie di presidenza delle Facoltà 
- Referenti  amministrativi di Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio, 

ivi inclusi i vice segretari di dipartimento (non più di uno per ogni struttura, i 
quali sostituiscono e/o coadiuvano in modo prevalente il Segretario 
Amministrativo) 

- Referenti tecnici di laboratorio, ivi inclusi i vice R.U.L.(non più di uno per 
ogni laboratorio riconosciuto di alta o media complessità a partire dal 2008, i 
quali sostituiscono e/o coadiuvano in modo prevalente i Responsabili unici di 
laboratorio, anche qualora mancanti) 

- Referenti delle Sezioni di Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio 
(non più di 1 per ogni sezione,  ai quali è demandata l’attività amministrativo-
contabile della sezione e/o l’attività di referente tecnico di laboratorio, 
quest’ultima solo nei Dipartimenti e Centri ove non sono presenti laboratori 
riconosciuti) 

- Responsabili delle Segreterie dei Corsi di  laurea assegnati alle Presidenze di 
Facoltà per le esigenze dei Corsi di Laurea. 

2. Le parti concordano i seguenti criteri generali per la quantificazione dell’indennità di 
responsabilità da corrispondere ai titolari delle posizioni organizzative, dei qualificati 
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incarichi e delle funzioni specialistiche così come risultante dal prospetto che segue: 
 

INDENNITA'  DI RESPONSABILITA' -  ANNO 2011 
 

 Indennità 
Responsabili uffici alta compl.  € 4.000,00 

Responsabili uffici media compl                                                                                                                                                                                                                     € 2.500,00 
Coordinatori sez bibliotecaria € 3.000,00 

Segretari amministrativi € 4.000,00 
R.U.L. alta compl  € 3.500,00 

R.U.L.  media compl € 2.000,00 
Responsabili  segreterie di presidenza € 2.000,00 

Responsabili procedimento Amm. Centr. € 1.800,00 
Responsabili  segreterie didattiche € 1.200,00 

Referenti amm. dip. o centri ivi inclusi vice 
segretari amm 

€ 1.200,00 

Delegati SISTRI  € 700,00 
Amministratori di sistema Amm. Centr.  € 700,00 

Referente tecnico di laboratorio ivi inclusi vice 
R.U.L.  

€ 700,00 

Referenti sezioni dipartimentali € 700,00 
 Responsabili segreteria dei C.C.L. €. 700,00 

 
 
3. Le predette indennità non sono cumulabili tra loro 
4.  I competenti uffici dell’Amministrazione centrale procederanno alla ricognizione del 

personale che abbia ricoperto nell’anno 2011 posizioni organizzative, individuando 
con provvedimento del Direttore Amministrativo gli uffici di media e di alta 
complessità. 

5. L’Amministrazione procederà, inoltre, mediante apposita richiesta da inviare ai 
Responsabili delle strutture, alla ricognizione del personale professionalmente 
qualificato il quale abbia svolto, nell’anno 2011, qualificati incarichi ovvero  funzioni 
specialistiche come sopra elencati. 

6.  L’individuazione dei destinatari delle posizioni organizzative, dei qualificati incarichi 
e delle funzioni specialistiche dovrà risultare, da provvedimento formale, del Rettore, 
del Direttore Amministrativo, dei Dirigenti, nonché, per le strutture decentrate, con 
delibera dei rispettivi Consigli ovvero con provvedimento (decreto o lettera di 
incarico datati e firmati) del Responsabile della struttura (o del Segretario 
amministrativo di Dipartimento ove richiesto) di appartenenza del dipendente. Tali 
provvedimenti e/o delibere dovranno essere stati adottati, per il 2011, nel corso del 
2011 o anni precedenti. Ove nei citati provvedimenti non  risulti la decorrenza 
dell’incarico, lo stesso si intenderà svolto a decorrere dalla data  del provvedimento 
stesso. 

7. La relativa indennità, una volta che l’incarico risulti dal soprarichiamato 
provvedimento formale, sarà corrisposta solo a seguito dell’attestazione dell’effettivo 
svolgimento dell’incarico medesimo per l’anno di competenza, nonché di eventuale 
valutazione positiva dell’attività svolta, ove richiesto dal vigente C.C.N.L, a cura dei  
rispettivi Responsabili di struttura. 

8. Qualora le somme destinate alla presente voce del trattamento accessorio non siano 
sufficienti a coprire gli oneri complessivi derivanti sulla base dall’applicazione dei 
criteri sopra indicati, le parti stabiliscono di ridurre proporzionalmente le indennità 
spettanti ai titolari degli incarichi di cui al comma 1. 
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Art. 6 
Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi 

1. Le parti, concordano di remunerare nell’ambito del presente compenso, per l’anno  
2011: 
a. il personale che opera in modo esclusivo quale autista dell’Amministrazione 

Centrale, che abbia effettuato minimo Km 6.000 nel corso dell’anno solare, con  un 
importo pari ad  €. 0,10/Km.; 

b. il personale addetto alla cura e governo degli animali e delle serre che effettua turni 
domenicali e/o festivi con un importo pari a: 
- €   90,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa fino a n. 3 ore; 
- € 120.00 per rientro che comporta un’attività lavorativa superiore a n. 3 ore; 

c. Il personale in servizio presso il Centro Servizi Stabulario Centralizzato il quale si 
trova ad operare in condizione di particolare disagio ambientale ed operativo, con un 
importo pari ad € 1.700,00 pro capite; 

d. il personale delle biblioteche e quello adibito alle portinerie che  per esigenze di 
apertura e di chiusura delle strutture abbiano effettuato le sotto indicate tipologie di 
turni continuativi o spezzati, su orari predeterminati dalle strutture stesse: 
- entrata prima delle ore 7:35 ovvero dopo le 9:45 con durata di almeno 8 ore; 
- uscita dopo le ore 18:30 con durata di almeno 8 ore 
- uscita dopo le 19:15 con durata di almeno 6; 
al suddetto personale di portineria e delle biblioteche, individuati dai Responsabili 
delle strutture, sarà corrisposto l’importo  di €. 12,00 per ciascun turno; 

e. il personale della Ripartizione Didattica e dell’Ufficio gestione carriere studenti del 
Polo di Terni, con funzione di addetto allo sportello (non più di 20 unità per la 
Ripartizione Didattica individuate dal Dirigente e non più di 3 unità per il Polo di 
Terni individuate dal Responsabile dell’Ufficio citato), a cui sarà destinato  
l’importo annuo di €. 500,00 cadauno; 

f. il personale che svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi, a cui 
sarà devoluto l’importo residuo delle somme destinate ai Compensi per la 
remunerazione di compiti che comportano oneri rischi o disagi, una volta corrisposti 
i compensi spettanti ai destinatari delle precedenti lettere a) b), c), d) ed e) del 
presente comma, suddividendo l’importo complessivo risultante per il totale dei 
coefficienti attribuiti a ciascuna unità di personale in base all’appartenenza al 
rispettivo gruppo di rischio, come da tabella allegata (Tab. A), moltiplicando 
successivamente tale valore unitario per il coefficiente attribuito a ciascuna persona 
sempre in base al gruppo di rischio di appartenenza. L’importo annuo così risultante 
sarà corrisposto proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza in servizio. 

2. Le parti si impegnano a destinare ulteriori risorse finanziarie, a decorrere dal corrente 
anno 2012, a favore del personale che presta servizio presso le Biblioteche, previa 
espressa disponibilità di ciascuno ad assicurare la propria presenza per l’apertura delle 
biblioteche fino alle ore 19,00. 

3. Le parti convengono sulla necessità di procedere, per l’anno 2012, ad una rivalutazione 
delle problematiche relative al personale che svolge la propria attività prevalentemente a 
contatto con l’utenza esterna.   

 
Art. 7 

Produttività collettiva e miglioramento dei servizi 
 

1. Al personale di cat. B, C e D che essendo già collocato in posizione apicale nella 
rispettiva categoria di appartenenza e che, conseguentemente, non ha potuto partecipare 
alle procedure selettive per ulteriori progressioni economiche aventi decorrenza dalla 
data del 1°.01.2009, in considerazione del notevole grado di professionalità e di 
esperienza acquisite, le quali contribuiscono in maniera significativa al miglioramento 
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del servizio,  viene destinata la somma annua di €. 53.000,00 finalizzata ad incentivare 
la produttività nonché a  remunerare i risultati conseguiti nell’anno 2011. L’indennità 
viene concordata secondo i seguenti importi annui: 

- €.     800,00   per la cat. B; 
- €.    1.000,00   per la cat. C; 
- €.    1460,00    per la cat. D; 

2. La relativa indennità sarà corrisposta solo a seguito di eventuale valutazione positiva 
dell’attività svolta dai singoli dipendenti, a cura dei  rispettivi Responsabili di struttura. 

 
Art. 8 

Indennità accessoria mensile 
 

1. A tutto il personale di categoria B-C-D a tempo indeterminato e determinato  dell’-
Università degli Studi di Perugia continua ad essere corrisposta l’indennità accessoria 
mensile di cui all’art. 41, c. 4, del CCNL 27/01/2005, così come modificato dall’art. 10, 
c. 1 – lettera E), del CCNL 28/03/2006, erogabile per dodici mensilità, a decorrere dal 
1/1/2011 e fino al 31/12/2011. 

2. Gli importi già concordati nel C.C.I. del 9.10.2006  sono rideterminati, tenendo conto 
del numero delle unità di personale in servizio al 1.01.2011, calcolando, in primo luogo, 
il punteggio totale ottenuto moltiplicando il numero delle unità  di Cat. B per il 
coefficiente 0,75, il numero delle unità di Cat. C per il coefficiente 0,83 ed il numero 
delle unità di Cat. D per il coefficiente 0,98. In secondo luogo si procederà a 
suddividere, per l’anno 2011, gli importi rispettivamente risultanti per l’indennità 
accessoria mensile, una volta corrisposta l’indennità di responsabilità per i singoli anni,  
per il suddetto punteggio totale, ottenendo così il valore del punto unitario. In terzo 
luogo si procederà al calcolo dell’indennità mensile a ciascuno spettante rapportando il 
valore del punto unitario al coefficiente percentuale pari a 0,75 per ciascuna unità di 
Cat. B, a 0,83 per ciascuna unità di Cat. C ed a 0,98 per ciascuna unità di Cat.D.  

3. Tale indennità è decurtabile solo in caso di sciopero, è corrisposta proporzionalmente 
per chi ha un rapporto di lavoro part-time, è erogata in proporzione ai mesi lavorati per 
coloro che siano stati assunti o che cessino nel corso dell’anno e, data la sua natura fissa 
e ricorrente, non è correlata al sistema di valutazione. 

 
Art. 9 

Costituzione Fondo ex art.90 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2011 
 

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate 
Professionalità: 

FONDO ART 90 anno 2011  
 netto oneri c.e. 
Costituzione Fondo art 70 € 217.859,01 
CCNL 13/5/03 art 4 co. 2 € 22.773,47 
Integrazione Fondo  € 15.772,94 
  
Economie anni precedenti € 92.285,34 
CCNL 27/01/05 biennio 2002/03 annualità 2002 2003 € 76.141,67 
Incremento del C.D.A. € 143.348,15 

Fondo anno 2004 certificato € 568.180,58 
Annualità 2002 2003 C.C.N.L. 2005 -€ 76.141,67 

Annualità 2004 C.C.N.L. 2005 € 38.070,84 
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TOTALE FONDO  € 530.109,74 
riduzione del 10% € 53.010,97 

Fondo anno 2004 ridotto € 477.098,77 
  

INCREMENTI CCNL 28/03/2006, art.5  comma 1 € 37.015,42 
INCREMENTI CCNL 16/10/2008 € 35.179,86 

Economie anno 2010 
€ 119.168,71 

TOTALE  € 668.462,76 
  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  
Abbattimento  fondo 2011 al fondo 2010 € 549.294,05 

Calcolo per riduzione proporzionale personale cessato  
MEDIA ANNO 2010  
EP 54,00 

  
MEDIA ANNO 2011  
EP 56,00 
  

CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI MEDI  
EP 102,78 
  
  
FONDO ANNO 2011 € 564.564,42 
  
FONDO ANNO 2011 RIPORTATO AL 2010 € 549.294,05 

 
Art 10 

Retribuzione di risultato personale di Cat. EP 
Per l’anno 2011, la retribuzione di risultato al personale di cat. EP sarà corrisposta nella 
misura massima del 20% dell’indennità di posizione variabile spettante a seguito del 
conferimento di incarico in applicazione dell’art. 75 comma 1 e attribuita sulla base di una 
relazione del responsabile delle struttura di appartenenza. 
 

 
La spesa relativa al trattamento economico accessorio (Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008) 
prevista per l’anno 2011 pari ad 2.275.839,29, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, 
graverà sul Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 “competenze accessorie personale tecnico 
amministrativo” CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS. del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2012,  previa applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio finanziario 2011 relativo al medesimo capitolo Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 
“trattamento accessorio personale  tecnico  amministrativo  
”CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS. (P. n. 2011/475). 
L’economia realizzatasi al 31/12/2011 sul capitolo citato, relativa al Fondo anno 2011 ex art 
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87 C.C.N.L. 16.10.2008, costituisce economia di spesa a favore del bilancio di Ateneo 2011. 
 
 
La spesa complessiva massima stimata relativa alla retribuzione di risultato del personale di 
cat. EP per l’anno 2011 pari ad €.70.000,00, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, 
graverà sul Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 “competenze accessorie personale tecnico 
amministrativo”     
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS.CATEGEP.EPRISULTAT. del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2012,  previa applicazione parziale dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio finanziario 2011 relativo al medesimo capitolo Tit. 01 Cat. 01 
Cap. 02 Art 03 “trattamento accessorio personale tecnico amministrativo” 
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCES. CATEGEP.EPRISULTAT. 
L’economia realizzatasi al 31.12.2011 sul capitolo citato, relativa al Fondo 2011 ex art 90 
C.C.N.L. 16.10.2008, costituisce economia di spesa a favore del bilancio di Ateneo 2011. 
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Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Dirigenti. 
 
APPROVATO  
 

È stato deliberato di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo 
nel testo di seguito riportato: 

 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

DIRIGENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
  
Il giorno ……..…… alle ore ……… in una sala del Rettorato ha avuto luogo l’incontro tra la 
Delegazione Pubblica di seguito indicata: 
 
Prof. Massimo Curini – Delegato del Rettore    ____________________________________ 
Dott. Maurizio Padiglioni -  Dirigente Ripartizione Personale   ________________________ 
 
e la Delegazione sindacale per la contrattazione collettiva integrativa, come di seguito 
indicata: 
F.L.C. - C.G.I.L:              __________________________________ 
C.I.S.L. UNIVERSITA’:     __________________________________ 
UIL/PA/:                         __________________________________ 
 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII (Dirigenza 
delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca) per il quadriennio normativo 
2002/2005 -   I e II Biennio economico, sottoscritti il 5.03.2008; 
 
Visto, in particolare l’art 4 del C.C.N.L. citato il quale individua le materie demandate alla 
contrattazione collettiva integrativa; 
 
Visto il C.C.I. del personale Dirigente dell’Università degli Studi di Perugia, sottoscritto il 
20.01.2009, con cui erano stati definiti i criteri generali per:   
• la determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di 

risultato dei Dirigenti di II fascia; 
• la graduazione delle funzioni dirigenziali, al fine della loro applicazione a decorrere dal 

1.01.2009; 
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Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2002 e 
successiva modificazione, con riferimento ad uno dei criteri, disposta con nota  del Direttore 
Amministrativo in data 7.04.2004, sono stati fissati i seguenti criteri per la corresponsione 
della retribuzione di risultato ai Dirigenti: 
1. Raggiungimento degli obiettivi - fino a punti 50;  
2. Contributo al miglioramento del clima lavorativo nell’Ateneo e dell’integrazione tra le 

varie Strutture e contributo all’attivazione di processi di migliore comunicazione interna - 
fino a punti 10; 

3. Capacità dimostrata nel motivare, guidare e formare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata individuazione dei 
carichi di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti  dal contratto di lavoro 
- fino a punti 15; 

4. Capacita di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza 
indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi  - fino a punti 15; 

5. Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 
procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale  - 
fino a punti 10. 

Con la suddetta nota, inoltre, è stato stabilito di corrispondere tale compenso in misura pari al 
20% della retribuzione di posizione di ciascun dirigente a condizione che, a seguito di 
procedimento di valutazione, il singolo dirigente abbia conseguito una valutazione 
complessiva non inferiore a 70/100. 
 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della 
Dirigenza dell’Università e degli Enti di Sperimentazione e di Ricerca per il quadriennio 
normativo 2006/ 2009  - I e II biennio economico, sottoscritti il 28.7.2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18.12.2008, con la quale tutti gli 
incarichi dirigenziali, in essere nel corso dell’anno 2011, erano stati collocati in fascia A in 
quanto per tutti era stata valutata la sussistenza di un particolare grado di complessità 
strutturale e di responsabilità gestionale, a prescindere, tra l’altro, dal numero complessivo 
dei dipendenti rispettivamente assegnati; 
 
Visto in particolare l’art. 26 - comma 2 - del citato C.C.N.L. secondo cui la retribuzione di 
risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello 
di capacità manageriale dimostrata e, nell’ottica di garantire un’effettiva premialità, è 
articolata in livelli di merito non inferiori a tre, graduati mediante l’applicazione di parametri 
da definirsi in sede di contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata 
differenziazione degli importi, nonché comma 3 secondo cui il contratto integrativo 
determina le quote di personale da collocare nei predetti livelli di merito, fermo rimanendo 
che nella fascia più elevata può essere collocata una quota di dirigenti non superiore al 30%, 
da individuare in relazione ad esiti eccellenti delle competenze e capacità dimostrate; 
 
Visto l’art 25 comma 3 del predetto C.C.N.L., secondo cui  la retribuzione minima di risultato 
non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione attribuita a ciascun dirigente. 
 
Visto il C.C.I.  del personale Dirigente dell’Università degli Studi di Perugia, sottoscritto il 
giorno 11 maggio 2011, con cui erano stati definiti, per l’anno 2010:   
• Il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei Dirigenti di II 

fascia; 
• i criteri generali  per la retribuzione di risultato dei Dirigenti ; 
 
Ritenuto opportuno procedere, in via prioritaria, per l’anno 2011: 
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• alla determinazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti di 
II fascia; 

• alla determinazione dei livelli di merito e degli importi della retribuzione di risultato ad essi 
correlati nonché delle quote di personale da collocare nei predetti livelli di merito; 

 
Al termine le parti concordano in ordine al seguente accordo: 
 

Art. 1 
Campo di applicazione e obiettivi 

1. Il presente contratto collettivo integrativo – nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti 
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, disciplina le  materie ad esso 
riservate dall'art. 4 del CCNL relativo al personale dell’AREA VII (Dirigenza delle 
università e degli enti di sperimentazione e di ricerca) sottoscritto il 28.07.2010 e si 
applica al personale dirigente di II fascia in servizio  presso  l’Università degli Studi di 
Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo 
determinato.  

2. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed 
efficacia tracciati dalle riforme legislative, valorizzando il ruolo fondamentale dei 
dirigenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi istituzionali e primari di questo Ateneo.  

 
Art. 2 

Durata e decorrenza del contratto 
1. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dal 1.01.2011, salvo diversa 

espressa indicazione appositamente prevista. 
2. Fermo restando quanto precede, le parti si riservano di riaprire il confronto qualora 

intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge ovvero nuovi assetti organizzativi 
interni, con riferimento agli argomenti trattati nel presente contratto. 

 
Art. 3 

Determinazione  del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di 
risultato dei Dirigenti di II fascia per l’anno 2011 

Le parti concordano la seguente determinazione del Fondo per l’anno 2011, calcolato nel 
rispetto dei limiti di cui al comma 189 - art. 1 L. n. 266/05 ed al comma 2 bis dell’art 9 del 
D.L. n.78/2010: 
 
 

FONDO DIRIGENTI  II FASCIA ANNO 2011 
Risorse storiche al 31/12/2001 € 404.576,64 
Rival art 62 co 5 CCNL 2002/03 € 12.859,90 
Rival art 7 co.1 CCNL 2004/05 € 78.314,19 
Riduz.  Fondo comma 189 L.n.266/05 -€ 41.743,65 

TOTALE € 454.007,08 
  

RIA cessati  2010 intero € 3.747,14 
RIA cessati  2010 mens res € 333,08 
Rideterminazione del Fondo ex art 22 C.C.N.L.  28/07/2010 (biennio 2006/07) 
dal 1/01/2007 (1,97% monte salari 2005) € 10.851,59 
al 31/12/2007 (2,36% monte salri 2005) € 12.999,87 
Rideterminazione del Fondo ex art 7 C.C.N.L.  28/07/2010 (biennio 2008/09) 
dal 1/01/2009 (1,45% monte salari 2007) € 10.321,82 
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TOTALE  € 492.260,57 
  
  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  

Abbattimento  fondo 2011 al fondo 2010 € 488.180,35 
  

Calcolo per riduzione proporzionale personale 
cessato  
MEDIA ANNO 2010  
Dirigente 7,00 

  
MEDIA ANNO 2011  
Dirigente 5,00 

  
CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI 
MEDI  
Dirigente 71,43 

  
  

FONDO ANNO 2011 € 348.707,22 
 

Art. 4 
Criteri generali per la retribuzione di risultato 

Le parti concordano: 
• di prendere atto dei criteri di valutazione per la corresponsione della retribuzione di 

risultato, cosi come fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
26.06.2002 e con nota  del Direttore Amministrativo in data 7.04.2004 ed in premessa 
descritti; 

• di confermare n.3 livelli di merito in base ai quali parametrare la retribuzione di risultato 
per il 2011 da attribuire ai Dirigenti, sulla base dei criteri sopra descritti; 

• di stabilire che: 
o nel 1° livello di merito sarà collocato il 30% dei  dirigenti pari a n. 1 unità, purché lo 

stesso consegua una valutazione non inferiore a 90 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 40% della retribuzione di posizione; 

o nel 2° livello di merito sarà collocato il 35% dei dirigenti pari a n. 2 unità, purché gli 
stessi conseguano una valutazione non inferiore a 80 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 30% della retribuzione di posizione; 

o nel 3° livello di merito sarà collocato il restante 35% dei dirigenti pari a n. 2 unità, purché 
gli stessi conseguano una valutazione non inferiore a 70 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione. 

o qualora i dirigenti non conseguano una valutazione in termini di punteggio che consenta 
la sopra indicata distribuzione nelle fasce descritte, ciascun dirigente sarà collocato nel 
livello di merito corrispondente al punteggio conseguito, fermo rimanendo che nel primo  
livello di merito potrà essere collocato non più di un dirigente e nel terzo dovranno essere 
collocati almeno due dirigenti. 

 
La spesa complessiva massima stimata per la retribuzione di risultato dei Dirigenti, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, pari ad € 70.000,00, graverà sul Tit 01 Cat 01 Cap 
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02 Art 04 “Retribuzioni accessorie Dirigenti” CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON. del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2012, previa applicazione parziale dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio finanziario 2011 relativo al medesimo capitolo Tit 01 Cat 01 
Cap 02 Art 04 “Retribuzioni accessorie Dirigenti”. 
L’economia realizzatasi al 31/12/2011 sul capitolo citato, relativa alla retribuzione di posizione 
e di risultato dei Dirigenti, costituisce economia di spesa a favore del bilancio di Ateneo 2011. 
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Retribuzione di risultato al Direttore Amministrati vo ed ai Dirigenti dell’Ateneo 
per l’anno 2011 – determinazioni. 
 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: ASTENUTO 
 
È stato deliberato di procedere alla valutazione dei risultati conseguiti, ai fini della corresponsione 
dell’indennità di risultato del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti dell’Ateneo, per gli anni 
2011 e 2012, confermando nel Magnifico Rettore  – per quanto concerne il Direttore 
Amministrativo – e nel Direttore Amministrativo – per quanto concerne i dirigenti – gli organi 
valutatori di prima istanza, proponenti all’organo valutatore di seconda istanza e di nominare, 
quali componenti dell’organo valutatore di seconda e definitiva istanza, la Commissione così 
composta:  Prof. Francesco Bistoni – Presidente -,  Prof. Umberto Desideri, Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa, Prof. Andrea Sassi – Membri. 
Nota: 
Ho chiesto al Rettore: 

1°. Che nella valutazione della retribuzione di risultato in oggetto venisse applicato 
rigidamente il seguente metodo: 

- Raggiungimento degli obiettivi - fino a punti 50;  
- Contributo al miglioramento del clima lavorativo nell’Ateneo e dell’integrazione tra le varie 
Strutture e contributo all’attivazione di processi di migliore comunicazione interna - fino a 
punti 10; 
- Capacità dimostrata nel motivare, guidare e formare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi 
di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti  dal contratto di lavoro - fino a 
punti 15; 
- Capacita di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 
formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi  - fino a punti 15; 
- Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i 
conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale  - fino a punti 10. 
2°. Che l’organo valutatore di seconda istanza non sia deliberativo, ma istruttorio. 
3°. Che nell’organo valutatore di seconda e definitiva istanza fosse presente almeno un 

rappresentante del Personale TAB, in quanto, visto p.e. che i studenti sono chiamati a 
valutare i docenti, non vedevo nulla di strano se un rappresentante del Personale esprima un 
parere su Direttore Amministrativo e Dirigenti. 

Risultato: proposta n.1 ACCETTATA, proposte n.ri 2 e 3 BOCCIATE!  
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei 
Materiali (INSTM) – determinazioni. 
 
APPROVATO 
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È stato deliberato di riconfermare la nomina, anche ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM, del Prof. Antonio 
Laganà quale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio medesimo per il prossimo quadriennio 2012-2016. 
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Protocollo d’intesa per la costituzione di una Rete nazionale interateneo per i corsi 
di Dottorato di Ricerca con obiettivi formativi che prevedono la Genetica e le 
Biotecnologie vegetali (Plant Genetics and Biotechnology). 
 
APPROVATO 
 

 
19 

 
Attività di consulenza e accompagnamento psicologico – Progetto Adisu “Lo 
Zaino” 2012. 
 
APPROVATO 
 

 
19 
bis 

 
Determinazioni in ordine a rinnovi e proroghe dei Contratti di Licenza d’u so dei 
Marchi, stipulati con le società spin off, successivamente al primo triennio d’uso 
gratuito. 
 
RINVIATO 
 
È stato deliberato di nominare una Commissione per l’approfondimento della problematica (Prof. 
Umberto Desideri, Prof. Vincenzo Nicola Talesa, Dott. Mauro Paggi). 
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Determinazioni in ordine alla domanda di brevetto dal titolo: “Isolamento di 
cellule staminali pluripotenti da liquido amniotico e loro uso nel trattamento o 
nella prevenzione di malattie autoimmuni” PCT/IT2011/000270,RM2010A000416. 
 
APPROVATO 
 

 
21 

 
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”. 
 
APPROVATO 
 

 
22 

 
Attività di intermediazione: iscrizione all’Albo In formatico del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e adesione Progetto FIxO Azione 3. 
 
APPROVATO 
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Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento in “Progettazione, gestione e 
coordinamento dell’oratorio” a.a. 2011/12. 
 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: CONTRARIO 
 
È stato deliberato di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, 
l’ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo Italia e la CEU – Conferenza Episcopale Umbra per lo 
svolgimento del corso di perfezionamento in “Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio, 
di approvare l’istituzione del corso di perfezionamento in “Progettazione, gestione e coordinamento 
dell’oratorio per l’A.A. 2011/12 e di approvare il regolamento didattico del corso di perfezionamento, 
comprensivo di piano finanziario, e la Scheda del Corso. 
Nota: 
Purtroppo la critica che mi ha fatto più male è l’aver sentito dire che è stato il voto di un anticattolico 
e per me che mi sono formato, anche, con le letture e gl’insegnamenti di Lorenzo Milani, è una cosa 
molto triste, oltre che falsa. 
Ho motivato la mia contrarietà in quanto un’università pubblica deve essere di conseguenza laica, 
invece approvando tale delibera si crea un precedente e pertanto andranno fatti dei corsi, per non 
essere discriminatori, anche per altre religioni che lo richiederanno. 
Tali corsi, secondo il mio parere, vanno lasciati fare a università confessionali e nel caso della nostra 
Religione p.e. l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano svolge, per altro, anche questo 
compito in maniera egregia e riconosciuta unanimemente. 
Ho portato anche l’esempio di un grande Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che era 
anche un grande credente, ma che p.e. negli incontri ufficiali tra Stato e Santa Sede non ha mai baciato 
l’Anello Papale, poi nel suo privato era cosa ben diversa di cui lui non faceva mistero, anzi, tutt’altro. 
Ho sempre sentito tale persona rivendicare in più occasioni la laicità dello Stato, ma nessuno si è mai 
sognato di etichettarlo come anticattolico. 
Ho anche citato alcuni paragrafi di un articolo pubblicato in una rivista dell’ANSPI in cui Monsignor 
Renato Boccardo (Arcivescovo di Spoleto e Norcia) spiega che questo corso è un’offerta formativa e 
non un’iniziativa intesa a creare lavoro, ma una sorta di piattaforma di vita non finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi immediati, in linea con gli orientamenti della Chiesa; e il vero obiettivo di 
questo corso emerge chiaramente dall’articolo: “Come Chiesa dunque, il nostro è un contributo alla 
società per aiutare questi ragazzi a diventar persone positive, nella linea tracciata da Giovanni Paolo 
II nel discorso di Puebla (28 gennaio 1979)”  
Discorsi, analisi e propositi più che condivisibili, ma mi domando: tutto ciò siamo sicuri che lo deve e 
sia la missione di un’università pubblica? 
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Istituzione/attivazione Master biennale interfacoltà di I livello in “Economia e 
gestione delle imprese alimentari” aa. aa. 2011/12 – 2012/13. 
 
APPROVATO 
 

 
25 

 
Istituzione master interateneo di II livello in “Mi glioramento sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale” a.a. 2011/12. 
 
APPROVATO 
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Riedizione Master I livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti” 
a.a. 2011/12. 
 
APPROVATO 
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Scarico beni mobili dai registri inventariali del Consiglio di Corso di Laurea In 
Ingegneria Meccanica. 
 
RITIRATO 
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Scarico beni mobili dai registri inventariali dell’ex CASI. 
 
APPROVATO 
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Ratifica decreti. 

 

APPROVATI  A MAGGIORANZA n. 63 DR e n. 1 DDA 

 

MIO VOTO: Non ratificato il DR n. 1 del 04/01/2012 avente per oggetto: “Conferimento incarico 
di Direttore Amministrativo. Autorizzazione della spesa e del relativo contratto” - Dichiarazione a 
verbale: 
 Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2011 fu deliberato, (ordine del 
giorno n. 4) con l’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell'incarico di 
Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Angela Maria Lacaita per il periodo dal 01.11.2011 e fino al 
31.12.2011; fu approvato (da tutto il CDA) il conseguente schema di contratto da stipulare, fu 
autorizzato il Rettore (da tutto il CDA) alla firma del medesimo e autorizzata, altresì, la spesa per la 
stipula di detto contratto, con una prassi di metodo e merito ineccepibile. 

In quell’occasione avevo espresso il mio parere favorevole in quanto mi è sembrata una scelta 
necessaria e corretta rinnovare l’incarico all’attuale Direttore Amministrativo fino al 31 dicembre 
2011, in quanto in quel brevissimo lasso di tempo andava, obbligatoriamente, terminato il lavoro di 
revisione dello Statuto e, soprattutto, redatto il bilancio di previsione per l’anno 2012. 

Pertanto erano chiarissime, già dall’estate dell’anno 2011, a tutti i Membri del CDA le 
scadenze contrattuali del Direttore Amministrativo; in una delle successive sedute il Rettore comunicò 
ai Membri del CDA di aver parlato con la Dott.ssa Lacaita della possibilità di prorogare il suo 
contratto anche dopo il 31/12/2011, ma quest’ultima aveva posto una riserva per motivazioni 
strettamente personali. 

Nel frattempo, per il giusto e (moralmente) obbligatorio rispetto dei tempi nello sciogliere la 
riserva iniziale, da parte della Dott.ssa Lacaita, il Rettore emanava un proprio decreto, il n. 2296 del 
20 dicembre 2011, con il quale conferiva l’incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni 
all’Avv. Maurizio Padiglioni con decorrenza dal 30/12/2011, nelle more d’individuare la 
professionalità cui poter poi attribuire tale incarico fino 31 ottobre 2012.  

Ma una volta sciolta la riserva iniziale, da parte della Dott.ssa Lacaita, ci sarebbe stato il tempo 
tecnico necessario, da parte del Magnifico Rettore, per la giusta e necessaria convocazione degli 
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Organi di Ateneo, così da non privarli delle prerogative statutarie (artt. 58 e 59) per la consequenziale 
delibera, dato che il Direttore Amministrativo F.F. non aveva posto limiti di tempo alla sua conosciuta 
e provvisoria permanenza in tale incarico e pertanto non credo che siano ravvisabili le  “… ragioni di 
urgenza …”  menzionate nel Decreto rettorale n. 1 del 4 gennaio u.s. 

Nel merito; nell’ipotetica seduta di CDA (che infatti non si è tenuta), sarebbe stato interessante 
(prima di approvare lo schema di contratto da stipulare) cercare di portare un costruttivo contributo al 
comma 2, dell’articolo 1, del CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO relativamente ad alcuni aspetti che potevano essere ancora migliorati (p.e. 
orario di lavoro del personale, funzionamento biblioteche, incarichi ai dirigenti ecc.); credo che uno 
dei compiti principali di un buon Amministratore sia quello di far crescere, in tutti i sensi, la 
“Azienda” amministrata. 
           Questo senza assolutamente nulla togliere ai tanti e più che riconosciuti meriti che la Dott.ssa 
Lacaita ha perseguito e conseguito in questi anni di fattiva permanenza nell’Ateneo perugino. 
 
Note: 
Ho avuto l’impressione e francamente mi dispiace, che sia il Rettore che il Direttore Amministrativo 
non abbiano assolutamente condiviso la mia buona fede nelle motivazioni addotte, né hanno 
apprezzato l’onestà che credo di aver avuto nel dire pubblicamente ciò che forse alcuni solo pensano 
ma non dicono, per fortuna io non riesco a nascondermi dietro l’anonimato. 
C’è stato, a onor del vero, anche chi per detto D.R., ha plaudito pubblicamente sia per il metodo che 
per il merito!  
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Varie ed eventuali. 
 
1.   Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 27/01/2011 . 30/03/2011 . 21/07/2011 . 22/09/2011  

26/10/2011 . 
Stabilizzazione delle restanti unità di personale cd “ex-agricoli” utilizzando la graduatoria 
concorsuale (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 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) o mantenendo fede 
all’impegno assunto ufficialmente in più occasioni sia dal Rettore che dal Direttore 
Amministrativo (p.e. per la manutenzione delle aree verdi dell’Ateneo: ODG n.15 CDA 
13/12/2011; parco fotovoltaico a Casalina ecc.). 
 

1bis. VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2008 con la quale si è    
stabilito di NON ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della 
legge 296/2006, coloro i quali avevano maturato un’anzianità di servizio di tre anni in forza di 
contratti di proroga del precedente contratto di lavoro a TD, sottoscritti successivamente al 29 
settembre 2006; 
CONSIDERATO che, successivamente alla decisione di non ammissione nelle graduatorie 
previste per la stabilizzazione, alcuni esclusi hanno intentato ricorso all’Università di Perugia e 
che il Tribunale del lavoro di Terni ha dato ragione ai ricorrenti e condannato l’Università al 
risarcimento dei danni subìti dai ricorrenti e al pagamento delle spese legali; 
AL FINE di evitare ulteriori inevitabili contenziosi ed ulteriori danni patrimoniali per l’Ateneo; 

CHIEDO 
• che venga riconsiderata la decisione presa da questo CdA in data 22.07.2008 alla luce della 

sentenza del Tribunale di Terni; 
• di conoscere l’attuale/i graduatoria/e di cui sopra; 
• che, qualora vi sia in programma il ricorso ad altro personale a tempo determinato della 
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medesima categoria, si dia precedenza al personale della suddetta/e graduatoria/e; 
• che nel caso di nuove assunzioni, una volta rientrati nel limite del 90% del FFO, si proceda 

prima di bandire nuovi concorsi a tempo indeterminato all’utilizzo di detta/e graduatoria/e. 
 

2. Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 27/01/2011 . 24/05/2011 . 21/07/2011 . 22/09/2011 . 
26/10/2011 . 13/12/2011 
Chiedo l’aumento del fondo per le “Provvidenze al Personale” richiesto anche dalla 
rappresentante del PTA, Fagotti, in Senato Accademico; ricordo, che per l’esiguità dei fondi già 
stanziati, non sono state soddisfatte le domande dei dipendenti per quanto riguarda gli anni 2010 
e 2011 e pertanto richiedo ufficialmente per i due anni citati l’apertura dei termini di 
presentazione delle domande con avviso a tutto il PTA tramite lettera della Direzione 
amministrativa.  

 
3. Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 27/01/2011 . 24/05/2011 . 21/07/2011 . 26/10/2011 . 

Approvazione del nuovo “Regolamento riguardante le agevolazioni per l’iscrizione ai corsi 
universitari dei dipendenti dell’Università di Perugia e dei propri figli” proponendola con 
l’integrazione dal dirigente (o di un suo sostituto) della ripartizione di competenza.  
Riduzione della tassa d’iscrizione pari all’importo non percepito per l’anno 2010 a favore dei 
figli dei dipendenti        

 
4. Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 27/01/2011 . 24/05/2011 . 21/07/2011 . 13/12/2011  

Rifinanziamento del Circolo San Martino. Su richiesta del Presidente del Circolo (Paolo Dini) 
vorrei risollecitare il Rettore a rifinanziare il Circolo affinché non “muoia” perché è una storica 
istituzione dell’Ateneo che, oltre portare in maniera egregia, con onore, il nome e il simbolo 
della nostra Università degli Studi in molteplici ambiti nazionali, è un momento fondamentale 
d’aggregazione, fuori dall’orario di lavoro, per tutto il personale dell’Ateneo. 
Sarebbe inoltre opportuno che la sede di rappresentanza del Circolo San Martino trovi spazio 
all’interno dei locali della Sede Centrale, come del resto in tutti gli Atenei più prestigiosi. 

 
5. Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 21/07/2011 . 13/12/2011 . 

Ripropongo 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; porto 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.  
 

6.   Interpellanza già inoltrata nelle sedute del: 21/07/2011 . 26/10/2011 . 
Rinnovo la richiesta per il personale di categoria B attualmente in part time (guadagno medio 
mensile 560 euro) di passare a full time o di aumentare le ore lavorative per le assolute necessità 
delle Strutture in cui detto personale presta servizio.  
È bene ribadire che le unità di personale in categoria B attualmente in part-time, che dovrebbero 
lavorare normalmente 18 ore la settimana, sono giunte (non certo per loro colpa) a trovarsi in 
situazioni illegali 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) e ciò è palesemente 
illegittimo. Bisogna poi considerare che con i continui pensionamenti, mai rimpiazzati, molte 
strutture che hanno per esempio gli animali “costringono” detti lavoratori (oltre agli esuberi orari 
già evidenziati) anche a turni festivi massacranti (2/3 domeniche o feste ogni mese). 
 

7.   Chiedo al Rettore se il nostro Ateneo è in regola ai fini della copertura della quota d’obbligo di     
cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
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IL RETTORE HA DETTO, DI FRONTE AL CDA, CHE FORNIRÁ LE RISPOSTE SCRITTE 
ALLE MIE INTERPELLANZE. 

  
       Mi permetto una considerazione (amara) finale; ogniqualvolta esprimo il mio parere contrario (in 
sede di CDA su un ordine del giorno o un decreto) non è una scelta che mi spaventa, lo faccio in piena 
coscienza con tanto di motivazioni (che possono essere più o meno condivise) ma mai per ragioni 
oscure o per secondi scopi o per uno sgarbo personale nei confronti del Rettore o del Direttore 
Amministrativo, se voto in maniera positiva non lo faccio di certo, nemmeno in questo caso, per far 
piacere al Rettore o al Direttore Amministrativo, ma perché ne sono convinto e cerco di farlo 
esclusivamente nell’interesse dell’Istituzione e di chi ho l’onore di rappresentare. 
       Nell’anno passato in otto sedute del CDA siamo stati chiamati a discutere 202 ordini del giorno 
(incluse in questo numero comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali, approvazione decreti, odg ritirati o non 
discussi e odg rinviati ecc. mentre non sono compresi gli odg con numerazione bis o ter) e a ratificare 217 decreti del 
Rettore e del Direttore Amministrativo.  
       Mi sembra assolutamente normale, dati gli elevati numeri, che non si possa essere sempre 
d’accordo su tutto, è normale che si abbiano idee diverse sui più variegati argomenti trattati e di 
conseguenza sulle valutazioni finali, se c’è un comportamento che mi preoccupa e fa riflettere 
negativamente è quello dell’unanimità e del pensiero unico. 
 
 

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

 

  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 
 


