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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE  

TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL  
in Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
5 giugno 2012 

 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data 5 giugno u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 

trattare i punti sotto riportati: 

Ordine del giorno della seduta  
 

1  Approvazione verbali 

2  Comunicazioni del Presidente 
3  Riaccertamento residui attivi e passivi Esercizio finanziario 2011 

4 
 Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011 e relativi allegati – Applicazione 
avanzo di amministrazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 

5 
 vendita di beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia - variazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 

6  Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: proposta di gestione 

7 
 Lavori di trasformazione a gasolio dei generatori di calore della centrale termica a servizio 
degli immobili denominati Padiglioni X, Y e W in via dal Pozzo, Perugia 

8 
 Interventi di manutenzione, messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche 
nell'edificio denominato 'Ex-Isef' sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie 

9 
 Piantumazione per la costituzione di un bosco, correlata alla realizzazione della Nuova Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, da eseguire su terreni di proprietà universitaria in loc. Prepo Perugia: 
Appalto integrato 

10  Aggiornamento modelli P Fondi Ministeriali Edilizia universitaria 
11  proroga del contratto stipulato con ESTRA ENERGIE S.r.l. per la fornitura di gas metano 

12 
 Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi Bibliotecari per 
l’anno 2012. 

13  Incarico dirigenziale. 

14 
 Autorizzazione per n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 – comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 

15 
 Approvazione dello schema di Convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 
Narni (CARIT) avente ad oggetto n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 – 
comma 3 lett. a) – Legge 240/2010, per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni. 

16  Personale a tempo determinato. 
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17 
 Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 13 L. 390/91 – 
parere sullo stanziamento dei fondi per l’a.a. 2012/2013 

18  Parcheggio sito in Via Pascoli, Perugia: determinazioni 
18 bi
s 

 Approvazione della Convenzione con CINECA per le procedure di preselezione dei progetti FIRB 
2012 e PRIN 2010-2011. 

19  Determinazioni in ordine alla proposta di attivazione dello spin off GD-GREEN DEVELOPMENT 

20 

 Determinazioni in ordine al deposto della replica al Rapporto di Ricerca relativo alla domanda 
di brevetto italiana RM2010A000416 del 27/07/2010, dal titolo: Isolamento di cellule staminali 
pluripotenti da liquido amniotico e loro uso nel trattamento o nella prevenzione di malattie 
autoimmuni 

21 
 Determinazioni in ordine al piano finanziario consuntivo del Progetto di ricerca finanziato dalla 
Altucell Inc. 

22 
 Istituzione/attivazione Master biennale II livello in “Contratto e tutele stragiudiziali” aa.aa. 
2011/12 – 2012/13 

23 
 Riedizione Master I livello in “Legislazione scolastica e management della negoziazione” a.a. 
2011/12 

24  Ratifica decreti 
25  Varie ed eventuali 

 

 

  

Dopo ogni punto trattato troverete in alcuni le mie note e/o commenti in merito, 
oltre all’esito finale della discussione.  

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

1 

 
Approvazione verbali. 
RITIRATO 
 

2 

 
Comunicazioni del Presidente. 
- 
 

3 

 
Riaccertamento residui attivi e passivi Esercizio finanziario 2011. 
APPROVATO 
 

4 

 
Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011 e relativi allegati – 
Applicazione avanzo di amministrazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 
2012. 
APPROVATO 
 
Note: 
Il conto consuntivo in oggetto si è chiuso con un avanzo di amministrazione, per l’esercizio 
finanziario  dell’anno 2011 disponibile, pari a € 2.028.182,60 da sottoporre al Senato 
Accademico (per il parere), così ripartito: 

� € 100.000,00 Stipendi ricercatori -  finalizzati al trattamento economico relativo alle 
ricostruzioni di carriera e per la conferma in ruolo dei ricercatori al primo anno; 

� € 49.834,49 Retribuzioni personale ex ISEF – accantonamento necessario per la 
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rivalutazione del TFR; 
� € 1.878.348,11 Fondo di riserva per spese impreviste. 

Ho ricordato al Rettore che è da gennaio dello scorso anno che praticamente in tutte le sedute 
del CDA ho chiesto, in forma orale e scritta, un aumento dei fondi a favore del personale TAB e 
CEL e pertanto, ora che l’Ateneo ha un avanzo certo di bilancio, mi sembra giunto il momento 
di soddisfare tali richieste. 
Il Rettore si è detto ottimista sulla mia proposta, in special modo per le agevolazioni per 
l’iscrizione ai corsi universitari dei figli dei dipendenti dell’Ateneo. Staremo a vedere! Peccato 
che proprio i fondi per quest’ultimi siano, tra tutti, quelli più carenti e, per di più, non pagati da 
due anni! E per quest’anno non c’è ancora nemmeno il nuovo Regolamento approvato. 
Con l’occasione ho richiesto, per l’ennesima volta: A) lo stanziamento dei fondi per i precari cd. 
ex-agricoli;  B) una volta sbloccato il vincolo delle assunzioni, la prima cosa da fare dovrà 
essere la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno delle unità di 
personale che operano nelle strutture decentrate. 
 

5 

 
Vendita di beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia - 
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012. 
APPROVATO 
 

6 

 
Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: proposta di gestione. 
RITIRATO 
 

7 

 
Lavori di trasformazione a gasolio dei generatori di calore della centrale termica a 
servizio degli immobili denominati Padiglioni X, Y e W in via dal Pozzo, Perugia. 
APPROVATO con approfondimento della soluzione 
 

8 

 
Interventi di manutenzione, messa a norma ed abbattimento delle barriere 
architettoniche nell'edificio denominato 'Ex-Isef' sede del Corso di Laurea in Scienze 
Motorie. 
APPROVATO – NON HO PARTECIPATO NÉ ALLA DISCUSSIONE DEL 
PUNTO ALL’ODG NÉ, TANTOMENO, ALLA VOTAZIONE IN QUANTO NON 
SONO STATO MESSO IN GRADO DI ANALIZZARE TALE PRATICA IN 
TEMPI ACCETTABILI (pratica pervenuta il giorno 4 giugno alle ore 18,18)  
 

9 

 
Piantumazione per la costituzione di un bosco, correlata alla realizzazione della 
Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, da eseguire su terreni di proprietà 
universitaria in loc. Prepo Perugia: Appalto integrato. 
APPROVATO – NON HO PARTECIPATO NÉ ALLA DISCUSSIONE DEL 
PUNTO ALL’ODG NÉ, TANTOMENO, ALLA VOTAZIONE IN QUANTO NON 
SONO STATO MESSO IN GRADO DI ANALIZZARE TALE PRATICA IN 
TEMPI ACCETTABILI (pratica pervenuta il giorno 4 giugno alle ore 18,20) 
 

10 

 
Aggiornamento modelli P Fondi Ministeriali Edilizia universitaria. 
APPROVATO 
 

11  Proroga del contratto stipulato con ESTRA ENERGIE S.r.l. per la fornitura di gas 
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metano. 
APPROVATO 
 

12 

 
Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi 
Bibliotecari per l’anno 2012. 
RESPINTO – MIO VOTO: CONTRARIO 
 
Note: ho presentato la sottostante dichiarazione di voto che può risultare per chi la legge, in 
alcuni passaggi, di non facile comprensione non potendola analizzare in “combinato disposto” 
con la relazione del Dirigente; sono comunque disponibile ad approfondire l’argomento con chi 
ne abbia interesse. 
È stata una discussione, come è facilmente intuibile, molto dura in cui, oltre i contrasti, sono 
emersi e riconosciuti unanimemente gli enormi sforzi fatti dall’Amministrazione universitaria, in 
questi ultimi anni, verso il CSB sia a livello economico/quantitativo che qualitativo ma non 
corrisposti da risultati all’altezza delle risorse economiche e umane che sono state investite e 
impegnate. 
Quando qualcosa non gira per il giusto verso è evidente che non c’è mai solo una causa (come 
in ogni cosa della vita!) e pertanto non sempre è facile individuare tutte le criticità nelle 
situazioni negative.  
Da tutta la discussione è emersa comunque la volontà unanime di considerare e far ridiventare 
il CSB un punto nevralgico e prioritario (come merita e come deve essere!) dell’Ateneo, così 
come ce lo chiedono, tra l’altro, tutti gli studenti e loro organizzazioni e, visto il calo delle 
iscrizioni, non si può e non si deve restare insensibili nell’ascoltare questa voce fondamentale 
per la sopravvivenza della nostra Università.   
 

O.d.g. n. 12) Oggetto: Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi 

Bibliotecari per l’anno 2012.  DICHIARAZIONE DI VOTO . 

 

Abbiamo ricevuto da parte del dirigente Dott. Bellini per il CSB (Centro Servizi Bibliotecari) gli "Obiettivi e 
piani di gestione 2012" e mi rallegro che il CDA ne abbia sollecitato una nuova redazione.  29 pagine (seppur a font 
grosso!) potrebbero sfibrare anche il consigliere ben intenzionato. Leggendole velocemente si rischia di non riconoscere 
ciò che in realtà sembra essere un ritardo e che invece viene presentato come un balzo di riscatto, azzardando di 
confondere routine d'ufficio e obiettivi innovativi, di prendere vaghezza ed imprecisione per completezza e dettaglio. 

Ho letto e analizzato tale “piano”, mi sono documentato sul web, con riscontri scritti e orali, ho confrontato dati 
e date. Ho trovato che in un numero rilevante di casi ci sono scambi di responsabilità "pro domo sua", per così dire, e 
viene presentato come risultato di capacità direzionale quello che in effetti sembra essere invece il risultato di una 
inefficienza nel dirigere.  

Nel precedente “piano” si dichiarava tra gli obiettivi, in forma esplicita, di proseguire nella centralizzazione, 
mentre invece nell’attuale “piano” ciò appare in maniera più velata: in realtà dalla seconda parte del 2011 e nel corso del 
2012 si è proceduto ad uno smantellamento dei servizi a suo tempo centralizzati presso il CSB, ridistribuendo il 
personale nelle biblioteche. Si veda il caso delle Acquisizioni, ritornate in capo ai bibliotecari nelle biblioteche, con 
smantellamento dell’Ufficio acquisizioni presso il CSB.  Perché non si ammette il fallimento degli obiettivi a suo tempo 
presentati e approvati fin dal 2009, che avevano come pilastri la centralizzazione? 

Farò perciò seguire una lista esemplificativa di contestazioni e precisazioni, ma una cosa almeno tengo a 
rimarcare sin da ora. Nel 1 paragrafo che riguarda l'informatizzazione dei servizi, si potrebbe leggere, da parte del 
dirigente Dott. Bellini, una critica all'operato dell'Ufficio per l'automazione bibliotecaria ed il software Aleph, e così poi, 
di conseguenza, una critica all'operato della persona che ne è stata responsabile per molti anni (di recente andata in 
pensione anticipata per gravi motivi di salute). In realtà, da riscontri fatti, non è così, in quanto il dirigente Dott. Bellini 
ha sempre espresso, al Direttore, al Delegato, al Consiglio e ai colleghi, apprezzamento professionale per questo nostro 
ex-funzionario; di questo va dato e preso atto. 

 Tuttavia quanto segue potrebbe divenire fonte di equivoco: perché dire che il grave ritardo nell'automazione 
del prestito dei libri "è motivo di evidente sottoutilizzo del software di automazione Aleph" indica che è il ritardo nella 
gestione delle biblioteche che è stato causa del sottoutilizzo di Aleph, e non viceversa! Del resto sappiamo che le nostre 
biblioteche con alto volume di prestito (da Giuridica a Economia, ma anche Filosofia e Veterinaria e l'Umanistica) sono 
tutte informatizzate da anni quanto al prestito, e che altre (Medicina, Ingegneria ...) come dice lo stesso dirigente Dott. 
Bellini non hanno mai dato in prestito i volumi per loro decisione: che automatizzare allora e fino ad ora?  

Resta la biblioteca "Studi storici ed ex Bibl. centrale". Si dice partita nel 2011 (qui il prestito automatizzato è 
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partito ad ottobre 2010; non obiettivo 2012  dunque!), e comunque il dirigente Dott. Bellini è in funzione dal 2008, ha 
ricevuto varie sollecitazioni dall'Ufficio Aleph perché ciò si facesse prima, lì e anche al Polo ternano, che il dirigente 
Dott. Bellini sembra consideri estraneo all'Università di Perugia: in 29 pagine non lo menziona mai.  Allora cosa era 
causa di ritardo e inefficienza? 

Ancora, quando al parag. 1.3 il dirigente Dott. Bellini parla del protocollo EDI per lo scambio di ordini e fatture 
con i fornitori di libri e si stigmatizza "EDI non è stato implementato negli anni precedenti con un inefficiente utilizzo 
dello stesso software Aleph" si potrebbe pensare che il dirigente proponeva, chiedeva, progettava e l'Ufficio responsabile 
frenava, stentava, tergiversava. Eppure, basta consultare la documentazione web dello stesso CSB, le carte e sentire le 
persone, per appurare che già nel 2010 l'Ufficio Aleph aveva studiato, analizzato, operativamente testato e documentato 
il protocollo. Autunno 2010 e non obiettivo 2012. Chi dirige può lecitamente presentare come obiettivo di gestione 2012 
quanto era a sua disposizione 15 mesi prima? 

Va allo stesso modo per quello che riguarda (pag. 6) la procedura di inventariazione. Anche qui 15 e passa mesi 
di ritardo nella decisione di implementare quanto l'Ufficio aveva preparato, con studio, analisi, test, messa a punto 
prossima al passaggio in produzione e, pur con riserve nel merito, in attesa dell'assenso dirigenziale, che veniva a 
mancare. E perché, all'opposto, in così lungo documento il dirigente Dott. Bellini tace del tutto sulle proposte ricevute 
per l'informatizzazione con Aleph di procedure come gli scambi, il prestito interbibliotecario, la gestione delle riviste su 
carta ed il loro censimento, che venivano testati e promossi dall'Ufficio Aleph già nel 2008? 

Ecco questo è l'esempio che ho voluto analizzare con maggior dettaglio anche perché potrebbe malamente 
coinvolgere la memoria dell'operato di un nostro ex-funzionario che per 35 anni ha operato con profitto e riconoscimenti 
professionali. Mi permetto di dire, ombre in questo caso, e specialmente nel caso di un assente che non può 
controbattere, non ce ne possono essere.  

Allego qui un elenco di appunti esemplificativi per la migliore lettura di un testo che come corpo unico rischierebbe 
di transitare senza il vaglio che merita.  In esso, fra l'altro, sembrano esserci inesattezze di date e di dati, scambi di 
responsabilità, confusione fra azione ed inazione, riversamento nel 2012 di quanto appartiene ad altri anni, omissione 
persino di quanto appena progettato (sparito il trattamento delle tesi in formato elettronico che stava nel Piano della 
performance di Ateneo 2011-2013?). 

1.1 Automazione del prestito librario -- Cfr. in prec. In sintesi: il lavoro era già solidamente avviato e realizzato in 
varie sedi, e si tratta ora sostanzialmente di un allargamento per diffusione, senza cambiamenti. 
1.2 Bibl. di documentazione storico-psichiatrica -- Presentato negli obiettivi del 2012, da notare che il dirigente 
Dott. Bellini aveva ricevuto nell'autunno 2009 dall'Ufficio Aleph, i primi test con valutazione e proposte, ad esse 
non diede alcun seguito. É ora obiettivo e titolo da ascrivere a gestione efficiente? 
1.3 Protocollo EDI -- cfr. in prec. In sintesi: lavoro praticamente concluso ad ottobre 2010. mancava la messa in 
opera con decisione e conduzione organizzativo-gestionale che mancò senza spiegazione. Ricompare come 
obiettivo 2012. Altro esempio di efficienza e linearità? 
(ivi) Procedura di inventariazione -- lo stesso caso del precedente. La direzione è riuscita a ritardare di ca 18 mesi 
un lavoro portato alla soglia della implementazione. 
Inoltre si sapeva già da mesi (si veda quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011, 
delibera n. 15) che ci sarebbe stato il passaggio da gennaio 2013 ad un nuovo sistema di contabilità analitica. Si è 
invece lavorato presso il CSB ad un sistema di inventariazione che utilizza non CIA, ma Aleph, e che prevede solo 
a fine anno un carico del valore complessivo in CIA, creando di fatto un sistema di contabilità parallelo a quello di 
Ateneo; p.e. come si procederà in caso di scarico inventariale di un singolo volume o annata di rivista, se in CIA è 
stato inserito il valore complessivo annuale? Dagli obiettivi di quest’anno non si delinea minimamente cosa 
succederà dal primo gennaio 2013. 
1.4 Aggiornamento di postazioni utenti  -- É bene capire che tutto il lavoro di concezione e messa in produzione 
operativa era già stato fatto fra 2010 e 2011, vige e funziona da allora, grazie all'intervento della Rip. Informatica. 
Ora certo si tratta di aggiornare il dispositivo alla nuova versione del sw Ubuntu con fisiologico adattamento e 
messa a punto. Sono lavori di onesta dovuta routine, non progetti innovativi. 
1.5 Installazione tornelli presso la Bibl. Umanistica -- La Bibl. Umanistica ha aperto nel 2010. Il dirigente Bellini è 
in funzione dal 2008. Tornelli all'ingresso con software che monitorizza il funzionamento ci sono alla Giuridica da 
svariati anni. É un lodevole obiettivo parlare di installarli all'Umanistica nel 2012? Ma può essere questo un 
obiettivo prioritario per un dirigente? 
1.6 Corso di LiberOffice ai bibliotecari & FORMAZIONE -- Ottima iniziativa che segue l'impulso dell'Ufficio 
informatizzazione, ma perché su materia così trasversale fare tutto da sé dentro il CSB e non raccordarsi, come 
invece in passato, con la formazione organizzata dall'Amministrazione? 
Quando poi al par. 2.2. si parla di corsi di "catalogazione in Aleph" per i bibliotecari, di che si parla così 
succintamente? Che tipo di catalogazione è in gioco: ancora quella di base, senza 'soggetti' per capirci, richiesta 
proprio mentre si dice che ormai la maggior parte delle schede si trovano fatte in Internet si scaricano e copiano? 
Una catalogazione con standard del 1979 quando sono stati rimpiazzati nel 2009 a livello nazionale? Il punto è 
carente, evasivo, mentre non dice nulla sulla vera formazione professionale bibliotecaria per cui il dirigente 
disponeva, dal 2008, di un progetto dettagliato a cui non ha dato alcun seguito. 
Perché non investire risorse, esterne o interne, su argomenti fondamentali per i bibliotecari, che dal 2008 non hanno 
un piano di formazione, né generica né specifica, da parte del CSB? Le REICAT (nuove Regole italiane di 
catalogazione) sono vigenti dal 2009 e nessun corso o formazione interna è stata fatta, seppure vi siano stati 
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cambiamenti sostanziali rispetto alle precedenti. Nessuna formazione su SFX, il software pagato dall’Ateneo, che 
consente la ricerca dei periodici elettronici in abbonamento per l’Ateneo di Perugia, niente per meglio preparare e 
aggiornare  i bibliotecari ad una miglior gestione dei servizi (amministrazione, accessioni e sviluppo delle raccolte, 
conservazione del materiale, relazione con gli utenti e gestione dei conflitti, assistenza agli utenti nelle ricerche): 
tutto è lasciato all’iniziativa del singolo che si deve, se vuole, formare per proprio conto. Ma come sono state 
impiegate le risorse a bilancio del CSB per la formazione dal 2009 ad oggi? 
2.1 Recupero del catalogo della ex Biblioteca centrale -- Il dirigente Bellini stigmatizza come "gravissimo errore" 
(p. 12) anche il trasferimento dei volumi di diritto dalla Centrale alla Biblioteca giuridica unificata, al pari della 
"moltiplicazione delle sedi bibliotecarie che lo ha originato". Si palesa qui l'ignoranza della storia recente delle 
biblioteche dell'Ateneo perugino nonché una notevole impunenza nel giudicare l'operato di Rettori e Delegati che 
così deliberarono. La Bibl. giuridica non sarebbe quello che è da anni, fra l'altro con soddisfazione dei docenti, 
senza quei trasferimenti, eseguiti con ordine e reinventariazione, che non servivano a moltiplicare, ma a ridurre le 
sedi bibliotecarie. Con la Giuridica si fusero 4-5 biblioteche, e così con Economia e con Studi classici, altro che 
errore gravissimo e moltiplicazione delle sedi!  
Il progetto, che si sta portando avanti dal 2010, prevede la catalogazione non già libro in mano, come previsto 
solitamente dagli standard catalografici e pienamente possibile, data la facilità di accesso a tutto il contenuto del 
pozzo librario della ex-Centrale, ma la trascrizione della descrizione contenuta nelle schede cartacee dei vecchi 
cataloghi, elaborate tra l’altro in base a regole catalografiche superate (1956), non più vigenti o, in alternativa, se 
reperibili in altri cataloghi bibliografici in linea, la derivazione da questi delle descrizioni bibliografiche. 
Il catalogo infatti, come dichiarato dallo stesso dirigente, non da più conto del patrimonio posseduto e nemmeno 
delle reali collocazioni di quanto rimasto nella ex biblioteca Centrale, dopo gli scorpori selettivi del materiale 
necessario alla costituzione delle biblioteche di Area, volute dal Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari e in 
questa relazione invece fortemente criticate e successivi spostamenti interni delle collezioni residue: il problema 
non sono stati gli scorpori, ma la mancanza di manutenzione del catalogo cartaceo della ex biblioteca Centrale, 
quindi a maggior ragione perché procedere a un recupero con catalogazione da scheda se come dice lo stesso 
dirigente è venuta a “mancare la corrispondenza tra il catalogo e il patrimonio realmente conservato”? . 
Quale vantaggio per gli utenti nella realizzazione di un tale progetto, che porta nel catalogo d’Ateneo a volte 
informazioni non reali, che comporta per la “singola unità bibliotecaria, chiamata a tempo pieno all’attività di 
supervisione, supporto e controllo” compiti sovraumani di verifica? 
Perché non si è previsto invece un recupero catalografico libro alla mano, che avrebbe consentito una simultanea 
verifica della reale situazione, una riorganizzazione del posseduto, e informazioni attendibili, stilate in base a regole 
catalografiche vigenti? Avrebbe richiesto tempi lunghi (comunque anche questo progetto ha una estensione almeno 
quinquennale, se non di più), ma risultati qualitativamente e non solo quantitativamente infinitamente maggiori. 
5.2 Studio di fattibilità per la realizzazione di ulteriori accorpamenti di biblioteche del CSB -- Si sottolinea come nel 
corso del 2011 l’Amministrazione, a fronte del crescente disagio dei bibliotecari e delle richieste pressanti degli 
utenti ha istituito un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati, per affrontare le molteplici 
problematiche (orario, sicurezza, organizzazione). 
In quella sede furono già consegnati al Direttore Amministrativo, che li aveva richiesti,  studi di fattibilità per  
l'accorpamento  delle singole biblioteche: perché ripresentarli come obiettivi del dirigente per l’anno in corso? 
Perché si prescinde nel parlare di accorpamenti dalla disponibilità di spazi idonei a fornire agli utenti la 
consultazione razionale delle risorse? Ad oggi gli spazi mancano, non essendosi ancora realizzato lo spostamento di 
alcune facoltà in via del Giochetto, quindi gli accorpamenti, se fatti nelle attuali condizioni, comportano la 
trasformazione di alcune biblioteche in depositi chiusi e la concentrazione di personale in alcune sedi/punti di 
servizio. In questo scenario i bibliotecari sarebbero costantemente impegnati in un ruolo di transito continuo verso i 
depositi per il prelievo del materiale da far consultare agli utenti, che comunque subirebbero ritardi e disfunzioni 
nella fruizione dei libri e delle riviste. 

 
Ciò detto ho solo voluto mostrare come è possibile leggere in una luce diversa il documento del dirigente Dott. 

Bellini e porre, credo, fondate domande.  
Un ultimo caso che mi tocca da vicino: il punto 5.1 Orario di apertura delle biblioteche. Qui il dirigente Dott. 

Bellini ha prima ritenuto di potere agire da solo, imponendo un orario eccentrico e disagiato ai bibliotecari (d'altronde 
nemmeno adottato omogeneamente nelle varie sedi che per anni e tuttora hanno chiuso ad orari diversi). Ha ignorato 
contratti, procedure e rapporti sindacali. Non ha proceduto ad alcuna riorganizzazione dei servizi, ha provocato una 
reazione di disagio e di disaffezione fra il personale facendo sì che diventasse necessario per l'Amministrazione 
costituire una commissione ad hoc ed insieme sollecitare un piano per l'accorpamento delle sedi al fine di risolvere 
problemi specifici della gestione del CSB. Anche questo è titolo di merito della dirigenza efficace? 

È quantomeno inesatto scrivere semplicemente che i bibliotecari (si intende tutti?) sono disponibili a lavorare 
con orario disagiato purché adeguatamente retribuiti. Tutti sono disponibili? Non risulta, tanto più che nel corso della 
contrattazione del CCI 2011 si è stabilito il principio, a valere per il futuro, che il personale delle biblioteche debba 
esprimere la propria previa disponibilità ad effettuare orario disagiato, e che su richiesta del Dirigente, nel mese di 
marzo i bibliotecari si siano largamente dichiarati non disponibili. 

Come ultima considerazione faccio rilevare, dalla lettura degli obiettivi, che numerosi sono quelli con 
andamento pluriennale. Ovviamente un obiettivo, anche se pluriennale, vale come tale solo nell’anno di avvio (cosa 
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diversa invece per quanto riguarda la valutazione in itinere e poi finale e la remunerazione complessiva); certo è che non 
è corretto di anno in anno ripresentare lo stesso obiettivo come nuovo.  

 
Per quanto ciò scritto, esprimo il mio VOTO NEGATIVO in merito all’approvazione dell’odg 

“Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi Bibliotecari per l’anno 2012”. 
 

13 

 
Incarico dirigenziale. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di Dirigente 
della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie alla Dott.ssa Tiziana Bonaceto a decorrere dal 
01.07.2012 per la durata di tre anni; tali funzioni dirigenziali… 
Note: 
Ho espresso parere nettamente favorevole a tale proposta anche in virtù, p.e. nella giornata 
odierna, dell’ottima predisposizione di tutti gli atti del bilancio consuntivo e per l’alta 
professionalità, in generale, della Ripartizione e auspicato che i futuri dirigenti, se necessari, 
dovremmo (prima di rivolgerci all’esterno) guardare all’interno dell’Ateneo dove, secondo me, 
ci sono persone pronte e mature per tale complesso incarico. Nel tempo passato, quando 
abbiamo “ingaggiato” dirigenti dall’esterno, alcune “rare” volte non ci siamo trovati 
benissimo!!! O sbaglio?   
 

14 

 
Autorizzazione per n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 – comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale. 
APPROVATO 
 

15 

 
Approvazione dello schema di Convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Terni e Narni (CARIT) avente ad oggetto n. 5 posti di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010, per le esigenze del Polo 
Scientifico Didattico di Terni. 
APPROVATO 
 

16 

 
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di autorizzare, con contestuale presa d’atto degli accordi e convenzioni agli 
atti dell’Ateneo da cui derivano le risorse per la copertura dei relativi oneri, 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 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 un 
periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di 
supporto tecnico inerenti il seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 
“Derivazione urinaria in eteroplasia vescicale e cistoplastica di ampliamento in vescica 
neurologica. Storie diverse, stessa sfida per l’ingegneria tissutale” in atto presso il 
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica;  gli oneri relativi a 
tale assunzione, per un periodo di 18 mesi, gravano interamente sul fondo del 
bilancio del Dipartimento medesimo e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro 
flessibile strumentale a progetto di ricerca e innovazione tecnologica, i cui oneri non 
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gravano sul F.F.O. ma su appositi finanziamenti esterni, rientra nella previsione di cui 
all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non rientra nel limite di cui 
all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
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 
derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di supporto 
tecnico inerenti il seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 
“Progettazione, allestimento e verifica di set-up di prova per test di compatibilità 
elettromagnetica su apparati utilizzati in ambiente avionico”, in fase di attuazione 
presso del Polo Scientifico Didattico di Terni – Laboratorio CEM (approvato dal 
Consiglio di Polo con D. Pr. 39 del 16.3.2012 e ratificato dal Consiglio stesso nella 
seduta del 21.3.2012), per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile ove si 
presentasse la necessità di prorogare il progetto stesso, richiedendo che l’unità da 
selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale 
assunzione, per un periodo di 18 mesi, gravano interamente sui fondi provenienti da 
attività commerciale riguardanti il progetto medesimo iscritti nel bilancio del Polo 
Scientifico Didattico di Terni esercizio 2012 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. ma su appositi finanziamenti esterni, rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non 
rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
3) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Categoria C – posizione economica iniziale 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 un periodo di 18 mesi, eventualmente 
prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di 
procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico inerenti i progetti di 
ricerca ed innovazione tecnologica indicati nella nota 337/2012, in atto presso il 
CIRIAF, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in 
premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 18 mesi, gravano 
interamente sui finanziamenti esterni pubblici e privati citati nella nota 337/2012, 
assegnati al CIRIAF e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 
strumentale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano 
sul F.F.O., ma su appositi finanziamenti esterni - che verranno versati 
all’Amministrazione Centrale secondo le modalità citate in premessa - rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non 
rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
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 un 
periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di 
supporto tecnico inerenti i progetti di ricerca ed innovazione tecnologica indicati nella 
nota 337/2012, in atto presso il CIRIAF, richiedendo che l’unità da selezionare sia in 
possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per un 
periodo di 18 mesi, gravano interamente sui finanziamenti esterni pubblici e privati 
citati nella nota 338/2012, assegnati al CIRIAF e, pertanto, trattandosi di rapporto di 
lavoro flessibile strumentale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui 
oneri non gravano sul F.F.O., ma su appositi finanziamenti esterni – che verranno 
versati all’Amministrazione Centrale secondo le modalità citate in premessa - rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non 
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rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
6) 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 parziale pari al 
50% del tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per 
esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di procedere 
all’espletamento delle attività di supporto tecnico informatico relative al seguente 
progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Studio multicentrico, randomizzato, 
in aperto, di fase III, di imatinib versus nilatinib in pazienti adulti con leucemia 
mieloide cronica Philadelphia positiva (CLN-CP)”, in atto presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale – Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica; gli 
oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 12 mesi, gravano interamente sul 
fondo di ricerca del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale relativo al 
progetto medesimo, di cui è titolare la Dott.ssa … e, pertanto, trattandosi di rapporto 
di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i 
cui oneri non gravano sul F.F.O. ma su appositi finanziamenti esterni, rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non 
rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
7) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 2 unità di 
personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area amministrativa, da 
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e 
con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per un periodo di 
18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali 
funzionali allo svolgimento di attività connesse all’espletamento del seguente 
“Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti: “ricerca e innovazione 
finalizzate all’avvio del processo di graduale adeguamento alla vigente normativa 
universitaria in tema di gestione delle attività didattiche e dei relativi servizi, di 
valutazione della qualità e di accreditamento”, in atto presso il Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro – Sede di Città di 
Castello – della Facoltà di Medicina e Chirurgia, richiedendo che le unità da 
selezionare siano in possesso dei requisiti indicati in premessa. Gli oneri relativi a tali 
assunzioni, per un periodo di 18 mesi ciascuna e, pertanto, trattandosi di rapporto di 
lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore 
degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O. ma su appositi finanziamenti esterni, 
rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 
23.12.2005, non rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, 
del D.Lgs. 49/2012;  
9) la proroga a decorrere dal 06.06.2012 e fino al ……………………….(05.06.2013) del 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo 
pieno della Sig.ra …, Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, dato 
il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali finalizzate allo svolgimento 
delle attività di supporto amministrativo relative al completamento del progetto di 
ricerca e di innovazione tecnologica dal titolo: “Programma di collaborazione triennale 
con la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali”, in atto presso il Dipartimento di 
Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica di questa Università; gli oneri relativi 
a tale proroga per l’importo previsto di euro 30.743,20, non gravano sul F.F.O., ma 
interamente sul fondo progetto 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., ma su appositi finanziamenti esterni, rientra nella previsione di 
cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non rientra nel limite di 
cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
10) l’assunzione di una unità di personale di categoria C – posizione economica C1 – 
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area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da assumere a tempo 
determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario a tempo pieno per un 
periodo di dodici mesi, mediante attingimento dalla graduatoria di merito  di cui atti 
sono stati approvati con D.D.A. 360 del 28.04.2010, per esigenze temporanee ed 
eccezionali funzionali allo svolgimento delle attività di supporto relative al progetto di 
ricerca e di innovazione tecnologica “Sorveglianza epidemiologica della patologia 
tumorale” in atto presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità 
Pubblica; i relativi oneri, per l’importo previsto pari ad euro 30.743,20 non gravano 
sul F.F.O ma interamente sul fondo Progetto/Cdr:RICERCARIS Tit.08, Cat.01, Cap. 
01, Art. 10 del bilancio del Dipartimento relativo alla ricerca di cui trattasi (mandato 
n. 2012/470); pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a 
un progetto di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non gravano sul F.F.O., 
ma su appositi finanziamenti esterni, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 
188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 
28, D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
11) le proroghe a decorrere dal 21.07.2012 e fino al ……………………….(20.07.2013) dei 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo 
pieno della Sig.ra … e della Sig.ra …, Categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali funzionali 
al completamento dei progetti di ricerca e di innovazione tecnologica citati in 
narrativa, in atto presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; gli oneri 
relativi a tali proroghe, per l’importo previsto di euro 61.486,40 non gravano sul 
F.F.O. ma interamente sui fondi di ricerca del Dipartimento relativi ai progetti di cui 
trattasi e pertanto trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali a progetti di 
ricerca e di innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., ma su 
appositi finanziamenti esterni, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, 
della legge n. 266 del 23.12.2005, non rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, 
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

 
� di autorizzare, dando mandato al Direttore Amministrativo di adottare tutti gli atti di 

competenza: 
 

5) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, 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 funzionali allo svolgimento di attività connesse 
all’espletamento del seguente progetto: “Progetto di miglioramento dei servizi a 
favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere – 2012/2017“, presso 
il CLA, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in 
premessa; gli oneri relativi alla suddetta assunzione, per la durata di 18 mesi, 
gravano interamente sul contributo versato dagli studenti a valere sulla quota delle 
tasse di iscrizione per l’A.A. 2011-2012 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, ma non rientra nella previsione dell’art. 5, comma 
5, del D.Lgs. 49/2012, in quanto i relativi oneri gravano sulle tasse studentesche; 
 
8) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 6 unità di 
personale di Categoria C – posizione economica iniziale 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 Sede Centrale di questa Università, richiedendo che le 
unità da selezionare siano in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri 
relativi alle suddette assunzioni, per la durata di tre anni ciascuna, gravano 
interamente sulle risorse del bilancio d’Ateneo; pertanto, tale spesa rientra nella 



11/14 

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, inoltre non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012 in guanto i relativi oneri gravano sul bilancio di Ateneo; 

Note: 
Ho dato il mio assenso a detta delibera sollevando contestualmente il problema della 
prioritaria proroga dei contratti in essere (da discutere nella prossima seduta del CDA o con 
decreto a ratifica) presso la Ripartizione didattica e il Servizio per l’Orientamento: sia il 
Rettore che il Direttore Amministrativo sembrano aver dato il loro parere favorevole (staremo 
a vedere!). Ho altresì affermato che, in questo particolare momento di calo delle iscrizioni, non 
potevamo assolutamente permetterci di diminuire sia quantitativamente che qualitativamente 
nemmeno un’unità dell’intero organico (perfettamente funzionante!) delle strutture sopra 
citate che insieme alle biblioteche e alle portinerie devono rappresentare il fiore all’occhiello 
(visto che sono in “prima linea”) per lo studente che s’appresta a far parte del nostro Ateneo. 
 

17 

 
Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 13 L. 
390/91 – parere sullo stanziamento dei fondi per l’a.a. 2012/2013. 
APPROVATO 
 

18 

 
Parcheggio sito in Via Pascoli, Perugia: determinazioni. 
APPROVATO 
 
È stato deliberato di procedere alla proroga del contratto di concessione per l’affidamento del 
servizio di gestione del funzionamento del parcheggio sito in via Pascoli, con l’impresa “Il 
Tulipano Società Cooperativa Sociale”, per un periodo di un anno e, nell’ottica di un 
miglioramento del servizio offerto agli utenti, approvare l’iniziativa intrapresa 
dall’Amministrazione in ordine alla elaborazione da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale di uno studio di fattibilità relativamente a tale parcheggio, per una ridistribuzione 
più funzionale dei posti disponibili, nonché per la realizzazione di una piattaforma sopraelevata 
all’attuale spazio macchine al fine di ampliarne la capienza, onde poter effettuare una scelta 
ragionata che tenga conto non solo degli aspetti prettamente tecnici, ma anche dei costi di 
massima, a carico dell’Ateneo. 
 
Note: 
Ho chiesto al Rettore e al Direttore Amministrativo che le tariffe devono restare invariate e di 
contattare la società SIPA, che ha la gestione di tutti i parcheggi del Comune di Perugia, per 
arrivare possibilmente a una convenzione (agli stessi prezzi attuali del parcheggio di via 
Pascoli) per poter parcheggiare entro le famigerate “linee blu”. La Direttrice ha preso tal 
impegno. Vi terrò informati. 
 

18 
bis 

 
Approvazione della Convenzione con CINECA per le procedure di preselezione dei 
progetti FIRB 2012 e PRIN 2010-2011. 
RITIRATO 
 

19 

 
Determinazioni in ordine alla proposta di attivazione dello spin off GD-GREEN 
DEVELOPMENT. 
APPROVATO 
 

20 

 
Determinazioni in ordine al deposto della replica al Rapporto di Ricerca relativo alla 
domanda di brevetto italiana RM2010A000416 del 27/07/2010, dal titolo: 
Isolamento di cellule staminali pluripotenti da liquido amniotico e loro uso nel 
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trattamento o nella prevenzione di malattie autoimmuni. 
APPROVATO 
 

21 

 
Determinazioni in ordine al piano finanziario consuntivo del Progetto di ricerca 
finanziato dalla Altucell Inc. 
APPROVATO 
 

22 

 
Istituzione/attivazione Master biennale II livello in “Contratto e tutele stragiudiziali” 
aa.aa. 2011/12 – 2012/13. 
APPROVATO 
 

23 

 
Riedizione Master I livello in “Legislazione scolastica e management della 
negoziazione” a.a. 2011/12. 
APPROVATO 
 

24 

 
Ratifica decreti. 
APPROVATO 
 

25 

 
Varie ed eventuali: 
Ho presentato la seguente mozione: 

 
1 – Richiesta di annullamento della delibera assunta dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2012 (ogd n. 5) avente per 
oggetto: “Linee guida attività conto terzi ospedale veterinario”. 

 
 Chiedo con la presente mozione, approvata all’unanimità il giorno 31 maggio u.s. dall’assemblea del 

personale della Facoltà di Medicina Veterinaria, che venga riportata in discussione nella prossima seduta del CDA la 

delibera di cui sopra (il cui verbale non è stato ancora approvato) per i seguenti motivi: 

1) Al secondo capoverso della narrativa all’odg in oggetto si riporta: 
“ Viste le linee guida per l’attività commerciale, predisposte  in attuazione del sopra menzionato articolo ed approvate 
dal  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.06.2004 al termine di un approfondimento della materia condotto 
anche con le OO.SS. di Ateneo;” 
Si evidenzia che le linee guida per l’attività commerciale riferite all’articolo 98 (ex articolo 106) del Regolamento 
per l’amministrazione la finanza e la contabilità, sono state superate dalla delibera del Senato Accademico nella 
seduta del 17/11/2010 (all’odg n. 3) e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2010 (all’odg n. 3), 
nel rispetto della normativa vigente (art. 66 DPR 382/1980). 
 

2) Nel settimo capoverso della narrativa all’odg in oggetto si riporta: 
Richiamate,  a tal fine, le norme : 
- omissis 
- delle cd. Linee Guida per l’attuazione dell’articolo 106 del regolamento di contabilità, che agli articoli 2, comma 

4, e 5 rispettivamente prevede che le attività conto terzi rese da parte di personale soggetto a specifico orario di 
servizio devono essere svolte e documentate al di fuori dell’attività lavorativa  istituzionale mediante apposita 
timbratura  e che una percentuale pari al 3% dei proventi dell’attività commerciale, gravante sulle somme versate 
al  bilancio di ateneo per spese generali, è destinata al fondo comune di ateneo;  

Si evidenzia anche qui che le linee guida per l’attività commerciale riferite all’articolo 98 (ex articolo 106) del 
Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, sono state superate dalla delibera del Senato 
Accademico nella seduta del 17/11/2010 (all’odg n. 3) e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26/10/2010, (all’odg n. 3) nel rispetto della normativa vigente (art. 66 DPR 382/1980). 
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3) Nella proposta di delibera all’odg in oggetto si riporta al capoverso: 
c) le prestazioni , anche a contenuto specialistico, rese nell’ambito dell’attività conto terzi dal personale 

contrattualizzato devono essere svolte e documentate al di fuori dell’attività lavorativa istituzionale, mediante 
apposita timbratura. Tuttavia, in casi eccezionali, legati alla particolare tipologia di attività resa,  eventuali 
prestazioni svolte dal personale tecnico-amministrativo all’interno dell’orario ordinario di lavoro, potranno 
essere consentite solo se recuperate sulla base di una quantificazione temporale determinata dal Direttore 
Sanitario ed attestate mediante apposita timbratura . 

Si evidenzia anche qui che le linee guida per l’attività commerciale riferite all’articolo 98 (ex articolo 106) del 
Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, sono state superate sempre dalla delibera del 
Senato Accademico nella seduta del 17/11/2010 (all’odg n. 3) e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26/10/2010, (all’odg n. 3) nel rispetto della normativa vigente (art. 66 DPR 382/1980). 
 
Si evidenzia che nell’ultimo capoverso della narrativa all’odg in oggetto è chiaramente scritto: 

Considerato che l’attività istituzionale didattico-scientifica della Facoltà di Medicina Veterinaria è 
inscindibilmente connessa all’attività clinico - assistenziale e che … 

Non si può pertanto attribuire all’attività dell’Os pedale Veterinario la tipologia di attività “conto terzi stricto 
sensu”. 
Visto il REGOLAMENTO DELL’OSPEDALE VETERINARIO DIDA TTICO (emanato con D.R. n. 3254 del 28-
12-2005) che all’articolo 10 punto 6) prevede che l’attività clinica prosegue senza limiti di orario nell’arco delle 24 
ore e che tale articolazione è stata motivo fondamentale di accreditamento EAEVE, appare ovvio che il personale 
svolga la sua attività all’interno dell’orario ordi nario di lavoro. 
Visto l’art. 25 del CCNL 2006-2009 del Comparto Università, l’orario di lavoro ordinario è stabilito i n 36 ore 
settimanali, il Direttore Sanitario dell’OVD non può quindi prolungarne arbitrariamente la durata. 
 
PER LE RAGIONI SOPRA ELENCATE RITENGO TALE DELIBERA ILLEGITTIMA ED ESORTO IL CDA A PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE L ’ IPOTESI DI MODIFICA DEL DELIBERATO PRESO , PER ALLINEARLO AL RISPETTO 
DELL ’OBBLIGATORIA NORMATIVA CITATA . 
 
Inoltre considerato quanto sopra esposto si: 

� Chiede di conoscere i motivi: A) per il quale non è mai stata resa immediatamente esecutiva la delibera del 

CDA (approvata all’unanimità) nella seduta del 26 ottobre 2010, (all’odg n. 3) che poteva essere non applicata 

solamente salvo eventuale successivo e giustificato impedimento e che comunque solo il CDA poteva 

rideterminare con nuova deliberazione o con ratifica di un decreto rettorale d’urgenza (che lo scrivente però 

non conosce). B) come mai nella delibera del 14 marzo 2012 (odg n. 5) non sono mai citate le delibere del 

Senato Accademico prese nella seduta del 17/11/2010 (all’odg n. 3) e del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 26/10/2010, (all’odg n. 3)? 

� Chiede di conoscere il motivo della difformità della delibera approvata dal CDA nella seduta del 26 ottobre 

2010 (all’odg n. 3) per cui “La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante” rispetto all’estratto (dello stesso identico punto) fornito allo scrivente in data 09 

maggio u.s.  

� Propone di prendere urgentemente in considerazione l’ipotesi di un’omologazione delle attività ospedaliere 

svolte dal personale della Facoltà di Medicina Veterinaria a quelle sanitarie assolte dal Personale universitario 

convenzionato con la Regione dell’Umbria. 

 
Note: 
Purtroppo tale mozione non è stata accolta, il Rettore ha detto che la delibera del 14 marzo è 
da considerarsi transitoria in attesa di quella definitiva in cui si rivedrà il tutto quando si 
affronteranno i nuovi regolamenti dei Centri e che comunque è la Facoltà di Medicina 
Veterinaria (e relativi Dipartimenti) che dovrà, prima, chiarirsi il ruolo da dare all’Ospedale 
Veterinario Didattico, p.e. come Centro di Servizio con un cda e un bilancio autonomo. 
Quindi il Rettore ha riferito che sta lavorando per la possibilità d’inserire altri soggetti nella 
convenzione Università/Regione Umbria (nelle Attività Assistenziali e Sociali) le attività 
ospedaliere svolte dal personale della Facoltà di Medicina Veterinaria e altre Facoltà oltre a 
quelle sanitarie assolte dal Personale universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia già 
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convenzionato con la Regione dell’Umbria.  
Quindi il Direttore Amministrativo ha riferito che nella delibera del 14 marzo 2012 (odg n. 5) 
non sono mai citate le delibere del Senato Accademico prese nella seduta del 17/11/2010 
(all’odg n. 3) e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2010, (all’odg n. 3) 
perché riguardavano le modifiche all’art. 98 delle prestazioni conto terzi del Regolamento per 
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità e che il Ministero si era opposto alla proposta che 
prevedeva che tali attività fossero svolte durante l’orario di lavoro e per questa ragione non 
poteva essere operativa la delibera presa dal CDA nel 2010. 
Infine per quanto riguarda la difformità del deliberato nella seduta del 14 marzo u.s., in cui 
nell’estratto che avevo richiesto non compariva più la dizione “in casi eccezionali”, la Direttrice 
ha affermato che nella stesura definitiva della delibera non era stata riportata tale dizione 
perché poteva essere a sfavore del personale che effettua le prestazioni “conto terzi”. Secondo 
me non si può modificare nemmeno una parola quando la deliberazione è immediatamente 
esecutiva. Vedremo nel verbale d’approvazione la ragione ufficiale e la spiegazione. 
 
2 – Ho risollevato nuovamente il problema degli ex- agricoli che potevano, ottimamente come 
già dimostrato sempre in passato, occuparsi delle aree di via del Giochetto, Sede Centrale, 
Fisica/Conca ecc. ridare un minimo di decoro all’esterno di detti edifici; di rimettere i custodi 
mancanti (anche per una questione di sicurezza). 
Il Rettore ha risposto che per l’area Medicina di Monteluce, doveva aspettare il Comune e 
l’Azienda Ospedaliera per la gestione di tutta l’area, pertanto in questa fase di transizione 
potrebbero perdurare tali inconvenienti, finché non avverranno tutti i trasferimenti a 
Sant’Andrea delle Fratte, incluso la Stabulario (in cui non verranno fatti nuovi lavori). Per 
quanto riguarda i custodi ha ridetto che bisogna trovare prima gente affidabile. Per il resto 
aspetto una risposta. Comunque nella prossima seduta chiederò lo “stato dell’arte”. 
  

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

 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 


