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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  

  

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 
rappresentante del PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO e CEL in CDA 

 
 
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  
18 aprile 2012 

 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data 18 aprile u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 

trattare i punti sotto riportati: 

Ordine del giorno della seduta  
 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 
Intervento di risanamento conservativo volto alla rifunzionalizzazione di alcuni locali 
presso il complesso denominato Ex Fiat per la realizzazione di due depositi posti a livello -
5,05: approvazione progetto definitivo. 

3 Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: determinazioni. 

4 
Lavori di risanamento conservativo per riqualificazione degli spogliatoi, riqualificazione 
campo coperto e relativo impianto illuminazione presso area C.U.S., Str. Tuderte Perugia: 
stanziamento fondi integrativi - Codice Commessa 10-01. 

5 Determinazioni in ordine all'utilizzo dell'appartamento del custode di via del Giochetto - 
Perugia. 

6 Contratto di comodato gratuito a tempo determinato per il conferimento in uso 
dell'appartamento ubicato in loc. Casalina ed adibito ad abitazione del custode. 

7 Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei 
Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2012. 

8 Personale a tempo determinato. 

9 Centro di Ricerca Interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei Saperi e Formazione” – 
parere in ordine all’adesione alla proposta di costituzione. 

10 Associazione Centro Studi Sisto Mastrodicasa: designazione del rappresentante di Ateneo 
in seno al Consiglio direttivo. 

11 Ratifica decreti. 

12 Varie ed eventuali. 

 

  

Dopo ogni punto discusso troverete, in alcuni, le mie note e/o commenti in merito.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 

 
Comunicazioni del Presidente 
 
NESSUNA 
 

 
2 

 
Intervento di risanamento conservativo volto alla rifunzionalizzazione 
di alcuni locali presso il complesso denominato Ex Fiat per la 
realizzazione di due depositi posti a livello -5,05: approvazione 
progetto definitivo. 
 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: FAVOREVOLE 
 
È stato deliberato l’intervento di risanamento conservativo volto alla 

rifunzionalizzazione di alcuni locali presso il complesso denominato ex-Fiat per 

la realizzazione di due depositi posti a livello -5,05” per un eventuale uso 

indipendente l’uno dall’altro (predisposizione impianti ed accessi autonomi); 

con il DDA n. 482 del 21.12.2011 era stata affidata la progettazione all’ATI 

Cofely Italia – Team Service, Global Provider del Lotto 1 cui afferisce l’edificio 

in trattazione; preso atto del Progetto definitivo redatto dall’ATI di Global 

service validato con esito positivo dal Rup e visto il Quadro Economico emerso 

dal Progetto definitivo dal quale si evince una spesa massima complessiva pari 

ad € 200.000,00.     

 

 
3 

 
Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: 
determinazioni. 
 
RINVIATO 
 
Nota: 

Tra le varie ipotesi prospettate si è comunque deciso che verrà mantenuto in 

funzione l’impianto di cogenerazione e che sarà a conduzione interna e, nel 

contempo, la Facoltà di Ingegneria predisporrà un progetto integrato che 

preveda, oltre la cogenerazione, anche l’utilizzo dei tetti delle strutture della 

Facoltà stessa per l’installazione di un impianto fotovoltaico; quindi il tutto 

verrà riesaminato in un prossimo CDA. 

 

 
4 

 
Lavori di risanamento conservativo per riqualificazione degli 
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spogliatoi, riqualificazione campo coperto e relativo impianto 
illuminazione presso area C.U.S., Str. Tuderte Perugia: stanziamento 
fondi integrativi - Codice Commessa 10-01. 
 
APPROVATO 
 

 
5 

 
Determinazioni in ordine all'utilizzo dell'appartamento del custode di 
via del Giochetto - Perugia. 
 
APPROVATO IN PARTE 
 
Nota: 

È stato deliberato di autorizzare la realizzazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e relativa messa a norma sull’immobile, ubicato in Via del  

Giochetto n. 6. 

È stata accettata dal CDA l’ipotesi di assegnare l’appartamento ad un custode 

o a carico dell’Ateneo o a carico dell’Azienda Sanitaria (il Rettore si è riservato 

di approfondire l’argomento e poi riproporrà in CDA l’esito dell’incontro) 

attivando contestualmente un servizio di vigilanza e/o video-sorveglianza 

nell’area; mentre l’ipotesi di immettere l’immobile sul mercato delle locazioni 

non ha trovato, per ora, seguito. 

 

 
6 

 
Contratto di comodato gratuito a tempo determinato per il 
conferimento in uso dell'appartamento ubicato in loc. Casalina ed 
adibito ad abitazione del custode. 
 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di autorizzare la concessione per uso abitativo 

dell’appartamento sito in Casalina, Via del Risorgimento n. 3b, ad una unità di 

personale afferente al C.A.M.S. che  sarà successivamente individuata da 

questa Università su proposta del Direttore del Centro medesimo, mediante la 

sottoscrizione di un contratto di comodato biennale nel quale dovrà essere 

previsto che tutte le spese di manutenzione ordinaria, le utenze (Acqua, 

Energia Elettrica, Gas), l’imposta relativa allo smaltimento rifiuti e la pulizia 

dei locali, siano poste a carico del comodatario. 
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7 

 
Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore 
Amministrativo e dei Dirigenti dell’Ateneo per l’anno 2012. 
 
APPROVATO PARZIALMENTE 
 
È stato deliberato di approvare i piani di gestione presentati dal Direttore 

Amministrativo e dai Dirigenti per l’anno 2012, e di individuare i medesimi 

quali obiettivi di gestione alla cui realizzazione sarà subordinata la 

corresponsione della retribuzione di risultato sia al Direttore Amministrativo e 

sia ai Dirigenti per il medesimo anno, secondo i criteri e i parametri definiti 

con delibera del Consiglio n. 15 del 14 marzo 2012. 

NON É STATO APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE DEL DIRIGENTE DEL 

CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI GIUDICATO NON SUFFICIENTE E CHE 

DOVRÁ QUINDI ESSERE RIPRESENTATO NEL PROSSIMO CDA. 

 

Nota: 

Ho fatto un lungo intervento (per altro subito sottolineato dal Rettore!) su 

questo complesso punto all’ordine del giorno che tenterò comunque di 

riassumere in maniera, spero, abbastanza comprensibile. 

 

Il piano di gestione presentato dal Direttore Amministrativo mi è sembrato 

tecnicamente molto approfondito con chiari obiettivi e preceduto da un’analisi, 

condivisibile e, in premessa, contestualizzata e inserita nel panorama 

universitario nazionale. 

Durante la trattazione di questo punto all’ordine del giorno, ho ricordato al 

Rettore, che nella fase di “rinnovo” del contratto al DA (in cui il CDA non ha 

potuto esprimere ufficialmente il parere obbligatorio) avevo in mente alcuni 

obiettivi da proporre prima della fine di questo nostro mandato. 

Il piano del DA mi ha dato fortunatamente lo spunto per approfondirne 

perlomeno uno ma, secondo me, fondamentale nella “vita” dell’Ateneo che è, 

in buona sostanza, quello della soluzione del problema del 

SOTTOINQUADRAMENTO del PTA; infatti quando nel testo del DA è scritto di 

mantenere <elevati livelli di efficienza> o <… la necessità di continuare a 

valorizzare al massimo le risorse umane …> ecc. ho condiviso pienamente 
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quanto scritto. Ma ho fatto presente che se si vogliono raggiungere gli obiettivi 

proposti con risultati importanti al di fuori dall’ambito regionale e/o nazionale, 

per il nostro Ateneo è imprescindibile e obbligata la partecipazione e 

collaborazione del PTA, ma certamente non in queste condizioni con una 

“pianta organica” squilibrata e con le carriere/progressioni verticali bloccate. 

Ho fatto presente al Rettore e al DA che se non affrontiamo e iniziamo a 

risolvere detta problematica prima della fine di questo mandato (con cui tutti 

saremo in scadenza) non lo si farà probabilmente con l’entrata in vigore del 

nuovo Statuto in quanto il personale TA non avrà nemmeno un suo 

rappresentante nel futuro CDA; anche se ho detto a chiare lettere che per me 

la partita, del rappresentante/i in CDA e il voto senza ponderazione per tutto il 

personale TAB nell’elezione del rettore, non è assolutamente chiusa. (Anzi con 

l’occasione ringrazio le/i tantissime/i colleghe/i che mi hanno espresso la loro 

solidarietà e pieno sostegno per le due iniziative; mi auguro che, andando avanti, 

saremo sempre più numerosi nel contrastare queste palesi ingiustizie!). 

Siamo, forse, l’unico ente (di queste dimensioni numeriche ed economiche) ad 

avere solo quattro dirigenti mentre, di fatto, detta mansione viene già svolta 

da personale di categoria D o EP che opera in varie aree (ho portato SOLO 

come esempio quelle dell’ufficio tecnico, del legale, dell’ex economato, di 

alcuni dipartimenti ecc.); ma chi andrà a dirigere le nuove strutture di 

raccordo? O i raggruppamenti dei poli una volta che entrerà in vigore il nuovo 

Statuto? Comunque è fondamentale e importante, in questo momento, non 

“reclutare” assolutamente dirigenti dall’esterno. 

Tanti uffici della Sede Centrale o tanti laboratori dipartimentali sono “retti” da 

personale di categoria C, tante persone di categoria B svolgono mansioni 

superiori in uffici sia della Sede Centrale che in dipartimenti, presidenze ecc. 

Il fondamento che ho voluto sottolineare con forza è stato innanzitutto, che 

una persona deve essere inquadrata nella categoria propria per ciò che 

realmente svolge in maniera principale e maggioritaria e quindi, 

conseguentemente remunerata. 

Sia il Rettore che il DA, hanno detto, di essere in generale d’accordo su 

quanto da me proposto (tranne ovviamente per il rappresentante in CDA e il 

voto!!!) e che già ci stavano riflettendo e un qualcosa per il personale TAB 
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dovrebbe “vedersi” intanto con la costituzione dei nuovi dipartimenti, seppur 

con tutte le difficoltà dovute al superamento del tetto FFO, carenze 

economiche, problemi legislativi ecc. ecc. ecc. 

Vi terrò informati sugli sviluppi di questo importante obiettivo, che speriamo 

sia fatto proprio (in maniera forte e seria) dagli attuali Vertici dell’Ateneo e di 

cui dovremo presto parlarne più approfonditamente. 

 

Per quanto riguarda i piani di gestione dei Dirigenti delle Ripartizioni: Gestione 

delle Risorse Finanziarie, del Personale e della Didattica mi sono sembrati 

preparati con cura altamente professionale e con dovizia di particolari e 

tempistiche attuative. 

Ho voluto mettere in risalto un particolare importantissimo evidenziato nel 

piano presentato dal Dirigente della Ripartizione Didattica (e comune a tutte le 

altre Ripartizioni e a molti Dipartimenti e Strutture) per la proroga dei 

contratti (prossimi alla scadenza) al personale a tempo determinato, per poter 

così disporre di un organico già altamente qualificato senza interruzione dei 

servizi che dobbiamo rendere agli studenti e mantenerli con standard 

qualitativamente alti e quantitativamente sufficienti. Non è certo questo il 

momento di creare nuovo precariato (= nuove illusioni!?) tramite nuove 

assunzioni con le svariate forme di “flessibilità”! 

 

L’ultimo argomento che ho affrontato è quello delle biblioteche, nel cui 

indispensabile ruolo per la formazione degli studenti e, in generale, per la 

crescita culturale di un Paese, io credo fermamente, mentre invece (p.e.) a 

livello nazionale tale aspetto è quasi ignorato, basti pensare in che condizioni 

versa attualmente la Biblioteca dei Girolamini, la più antica di Napoli e luogo 

di studio preferito da Giovanbattista Vico; un patrimonio culturale inestimabile 

dell’intera umanità che sta deperendo, con responsabilità facilmente 

individuabili, ma di cui nessuno quasi parla o peggio ancora si preoccupa! 

Nel caso di Perugia invece il Centro Servizi Bibliotecari insieme alle Segreterie 

studenti e alle Portinerie rappresentano il nostro “biglietto da visita” verso 

l’esterno; qualunque studente del nostro Ateneo ha avuto il suo primo 

“impatto” con queste realtà e son convinto che sia compito degli Organi 
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accademici la tutela, la valorizzazione e il monitoraggio continuo di queste 

“linee frontali” fondamentali per la prima immagine (e ovviamente anche nel 

prosieguo) che si da al di fuori della nostra Università. 

Gli Organi di Governo del nostro Ateneo, a onor del vero, hanno avuto a 

tutt’oggi una particolare sensibilità verso il CSB eppure questo strategico 

settore ancora non riesce a “decollare” come meriterebbe (e non certo per 

colpa del Personale che vi opera!).  

È per questa sentita ragione che probabilmente non ho capito gli obiettivi 

gestionali 2012 presentati nel piano dal Dirigente del Centro Servizi 

Bibliotecari; mi è sembrata una relazione non esaustiva  con obiettivi, secondo 

me, non perfettamente centrati o, perlomeno, non molto chiari per la mia 

comprensione del “pianeta” biblioteche. Da qui la decisione del CDA. 

Quindi ho chiesto al Rettore la rettifica immediata di una notizia apparsa in 

una rivista molto importante a livello nazionale ART E DOSSIER (diretta da 

Philippe Daverio), in cui si cita testualmente: <E l’università (di Perugia n.d.a.) si 

dota di un super manager per le biblioteche: pagato 86 mila euro all’anno, più 

altri 26 mila per ogni progetto che redige>; notizia, credo e spero, destituita 

da ogni ben che minimo fondamento.  

 

 
8 

 
Personale a tempo determinato. 
 
RINVIATO 
 
Nota: 

Il motivo del rinvio di tale punto è dovuto al fatto di trovare una soluzione 

(da esaminare già nel prossimo CDA) per non far “gravare” sul bilancio 

complessivo dell’Ateneo le uscite economiche, seppur provenienti da 

finanziamenti per la ricerca completamente esterni e non ricadenti 

direttamente sul FFO. 

 

 
9 

 
Centro di Ricerca Interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei 
Saperi e Formazione” – parere in ordine all’adesione alla proposta di 
costituzione. 
 
APPROVATO 
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10 

 
Associazione Centro Studi Sisto Mastrodicasa: designazione del 
rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio direttivo. 
 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di designare il Prof. Franco Cotana per il triennio 2012-

2015. 

 

 
11 

 
Ratifica decreti 
 
APPROVATO 
 

 
12 

 
Varie ed eventuali: 

Ho espresso al Rettore tutta la mia amarezza sul fatto che nell’ultimo CDA mi 

aveva detto che avrei avuto (finalmente!) RISPOSTA SCRITTA a tutte le 

interpellanze che avevo, di volta in volta, presentato nelle precedenti riunioni 

del CDA e a cui non era mai stato dato alcun seguito, mentre ciò, in questa 

seduta, non si è assolutamente verificato e pertanto, per protesta, ho 

evidenziato che non avrei partecipato alle prossime sedute del Consiglio. 

Ha preso la parola il Direttore Amministrativo, scusandosi per l’accaduto e 

assicurandomi che tali risposte erano già pronte, ma che necessitavano di 

un’ultima revisione per rendere comprensibili tutti i vari argomenti anche agli 

altri Consiglieri e solo per una questione di tempo e per altre pressanti 

pratiche urgenti, tali risposte non erano state presentate durante l’odierna 

seduta. L’impegno preso dal Rettore e dal DA è stato quello d’inviarmi, entro 

breve, tutte le risposte scritte sulle interpellanze presentate e di portarle 

comunque nel prossimo CDA. 

Come è ovvio, vi terrò informati e aggiornati!  

 

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

 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 


