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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  
Martedì 16 ottobre 2012 

 

 
 

 
Colleghe/i, 

in data 16 ottobre u.s. alle ore 13.00 ha avuto luogo una seduta straordinaria del Consiglio di 

Amministrazione per trattare i punti sotto riportati: 

Ordine del giorno della seduta  

 1      Comunicazioni del Presidente 

 2      Piano straordinario di utilizzazione dei punti organico residui 2010. 

 3      Confronto su un disegno di valorizzazione dell'area della Pallotta. 

 4      Piano per la Qualità 2013-2015 

 5      Ratifica decreti 

 6      Varie ed eventuali 

  

 

Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in 
alcuni le mie note/commenti in merito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comunicazioni del Presidente.  
NESSUNA. 

 

 
2 

 
Piano straordinario di utilizzazione dei punti organico (p.o.) residui 2010. 
APPROVATO. 
 
Note. 

La proposta iniziale di delibera  fatta dal Presidente era la seguente: 
1. confermare l’autorizzazione all’assunzione dei due vincitori di concorsi di ricercatore a 

tempo indeterminato banditi da questo Ateneo per le esigenze della Facoltà di Scienze 
Politiche (un posto per il SSD IUS/13) e per le esigenze della Facoltà di Giurisprudenza (un 
posto per il SSD IUS/04); 

2. confermare la destinazione di 1,57 p.o. per l’assunzione di professori associati, con riserva 
di adottare più puntuali determinazioni in merito non appena si avrà contezza sia 
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dell’assegnazione derivante dal Piano Straordinario degli Associati per l’anno 2012, ai sensi 
dell’art. 14, comma 2-quinques del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni in L. 
24.2.2012 n. 14, sia del contingente assunzionale che sarà assegnato dal Ministero in 
attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

3. riservarsi di assumere determinazioni relative a 0,10 p.o. originariamente destinati 
all’assunzione di professori ordinari non appena si avrà contezza dei fondi da ultimo 
richiamati; 

4. confermare la destinazione di 6,05 p.o. per l’assunzione di personale tecnico amministrativo 
e Dirigente, disponendo, in particolare che: 

A. 1,25 p.o. restino destinati all’assunzione di 5 unità cat. C già a suo tempo 
autorizzate, rispetto alle quali sono state, in buona parte, espletate le relative 
procedure concorsuali; 

B. si autorizzi da subito l’assunzione di un Dirigente per la Ripartizione Tecnica (0,65 
p.o.), stante l’urgenza di fornire a questo settore dell’Ateneo un assetto organizzativo 
solido e stabile; 

C. si autorizzi, inoltre, da subito, l’assunzione di una unità di cat. EP che abbia una 
specifica professionalità nel settore ricerca affinché tale settore abbia una figura 
apicale di riferimento di adeguato spessore, idonea ad inserirsi in un assetto 
organizzativo in cui la ricerca sia gestita in forma integrata con altri settori 
strategici della “mission” di Ateneo; 

D. si autorizzi l’assunzione di una unità di categoria D per il Presidio di qualità di 
questo Ateneo, affinché si abbiano le competenze professionali per fare fronte alle 
nuove istanze in materia di qualità che vengono, in primis, dal nuovo sistema di 
accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie; 

E. si autorizzino da subito, inoltre, le assunzioni di ruolo di almeno 10 unità di 
categoria C (2,50 p.o.) volte a fare fronte alle incombenti esigenze di personale di 
ruolo, indispensabile a garantire  determinati standard di servizi, ormai consolidati 
all’esito di progetti di miglioramento servizi che questo Ateneo ha costantemente 
promosso. 

Che è stata interamente deliberata, con l’aggiunta: 
F. che nel prossimo piano per la programmazione delle assunzioni a tempo 

indeterminato del Personale TAB (mese di novembre 2012) verranno prese in 
considerazione: 
- Lo scorrimento della graduatoria, se ancora valida, della “Selezione per n.10 unità 

Cat. B3 – area servizi generali e tecnici – a tempo indeterminato - a tempo 
parziale pari al 50% del tempo pieno – per il supporto dell’attività …” approvata 
con atto DDA. N. 1472 del 15/12/2008 o il rifacimento di un concorso similare, 
per gli ex operai agricoli. 

- Il passaggio dall’attuale tempo parziale, pari al 50%, a tempo pieno per n. 9 
dipendenti già in servizio nella Cat. B3. 

- Progressioni verticali per il personale TAB in servizio. 
 
Commento: 
Ho tentato, già da questa riunione intervenendo due volte sullo stesso punto all’odg, di far approvare 
la c.d. proposta F. sopracitata (mi sarebbe bastata anche una parte del punto, come segnale positivo 
verso TUTTE le categorie del personale TAB) ma tutto ciò non è stato accettato, in questa seduta. 
Allora ho ricordato al Rettore l’impegno che si era preso verso gli ex operai agricoli, in più 
occasioni, per la soluzione definitiva (e cioè assunzione a tempo indeterminato) della loro annosa 
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questione e chiesto ufficialmente al Direttore Generale di verificare la validità della graduatoria 
citata. Bisogna ricordare che tra tutto il vario mondo del precariato, queste persone sono certamente 
quelle da più lunga data in servizio nell’Ateneo, purtroppo! 
Ho ribadito al Rettore e al Direttore Generale la “questione” dei nove dipendenti a part-time al 50% 
pari a 18 ore settimanali, che deve essere assolutamente risolta come è già avvenuto in passato 
(31/12/2004), in cui a n. 20 dipendenti, dopo tre anni di servizio a tempo indeterminato, fu offerta la 
possibilità, da QUESTA IDENTICA AMMINISTRAZIONE, per il passaggio a tempo pieno (36 ore 
settimanali). Detto personale già da ora svolge quasi regolarmente più di 36 ore settimanali, 
addirittura ci sono dei periodi in cui alcune unità di personale hanno svolto (per le c.d. missioni) 37 
ore … in tre giorni!!! (altro che diciotto ore settimanali!). 
Infine ho “informato” il Rettore, il Direttore Generale e tutto il Consiglio che sono tanti (troppi!) 
anni che non ci sono più assunzioni a tempo indeterminato, né, tantomeno e soprattutto, progressioni 
verticali per il personale TAB in servizio. Infatti, ho ribadito, che all’interno dell’Ateneo ci sono 
tantissime persone che svolgono mansioni superiori, avendone i titoli, in una categoria nettamente 
inferiore e che sono, di conseguenza, anche sottopagate economicamente! 
Per completare il quadro delle assunzioni, nella nuova programmazione, si dovrà anche tener conto 
di nuovi concorsi esterni, a meno che con l’augurabile cambio (nella prossima primavera) di un 
nuovo Governo non si riparli delle graditissime stabilizzazioni (come nel passato Governo Prodi!). 
Comunque, anche grazie alla responsabilità degli altri due Rappresentanti del personale TAB in 
Consiglio, siamo riusciti a “strappare” l’impegno, sia del Rettore che di tutto il CDA, che nella 
prossima programmazione (seduta di novembre) verranno tenute in considerazione le richieste sopra 
descritte. Badate bene: la frase “tenere in considerazione” certamente non significherà (ma spero di 
sbagliarmi!) che verranno approvate in pieno e per intero tutte le proposte; ci sarà ancora da 
combattere e … molto!   
Ho concluso ribadendo, con profonda amarezza al Rettore, che finché la componente di 
rappresentanza del personale TAB sarà presente nel massimo Organo (cioè il Consiglio di 
Amministrazione) perlomeno una voce, seppur minoritaria, ancora esiste per far presente l’esigenze 
di questa parte costitutiva indispensabile per l’Ateneo. Quello che mi preoccupa per l’immediato 
futuro, con l’applicazione del nuovo Statuto, è la totale mancanza di rappresentanza nostra 
nell’unico Consesso che “conta” e pertanto si prospettano tempi non felicissimi per la Categoria; ma 
state tranquilli … gli ho anche ri-detto, che non mi arrenderò molto facilmente (so di non essere 
solo!). 
Chissà se a novembre ne vedremo delle belle?  
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Confronto su un disegno di valorizzazione dell'area della Pallotta. 
“APPROVATO”. 

 
Note. 
Questo punto all’odg non è stato preceduto, prima della discussione, né da una narrativa, né, 
tantomeno, da una proposta di delibera; comunque abbiamo dato mandato al Rettore per un 
“operazione esplorativa” con il sindaco del Comune di Perugia per la valorizzazione dell’area in 
oggetto in un contesto più generale di presenza dell’Università sul territorio (come richiesto al CDA 
dal Rettore stesso). 
 
Commento: 
Sono intervenuto su questo punto all’odg dopo che il Rettore, citando la scarsa sensibilità di alcune 
Istituzioni locali verso le problematiche dell’Ateneo, ha menzionato l’articolo pubblicato sulla stampa 
di un importante sindacalista (Amedeo Zupi Segretario regionale FLC CGIL) che metteva in risalto 
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anche il calo vistoso di studenti, settemila, registratosi in pochi anni presso la nostra Università, dato 
numerico che il Rettore si è affrettato a contraddire. 
Ho fatto presente al Magnifico che, forse, sarebbe stato il caso di essere grati a quelle forze sociali 
che, non da ora, stanno lanciando segnali inascoltati A TUTTA LA COLLETTIVITÁ E RELATIVE 
ISTITUZIONI sullo stato evidente di crisi dell’Ateneo perugino. Questo “grido d’allarme” altamente 
positivo e a favore dell’Università, lanciato sembrerebbe a tutt’oggi dalla sola CGIL nell’assordante 
silenzio generale, è fatto per ribadire la centralità di questa Istituzione, per la sua ulteriore 
valorizzazione sull’intero territorio regionale e per ribadire, una buona volta per tutte, la 
indispensabile vocazione di Perugia come Città universitaria; questo il senso dell’appello a TUTTE le 
Istituzioni territoriali che hanno il dovere, insieme all’Università, di far assolutamente risalire il 
numero degli iscritti in una Città e Regione a misura di studente. 
Invece per quanto concerne la valorizzazione dell’area della Pallotta, ho espresso molte perplessità se 
con il sindaco di Perugia venisse affrontato solo questo problema invece della collocazione e del 
ruolo di tutto l’Ateneo nell’intero territorio (p.e. area di via del Giochetto, via dal Pozzo ecc.). 
Infine, dato che dovremmo essere (o sbaglio!) un Organo collegiale in scadenza, secondo il mio 
parere non possiamo assumere impegni definitivi per il medio e lungo termine con altre Istituzioni, 
ma solamente “gettare le basi” per un futuro e forte coordinamento Università/Comune di Perugia (e 
speriamo anche con altri soggetti istituzionali) non solo per la giusta valorizzazione di una zona ma 
dell’intero sistema PERUGIA CITTÁ UNIVERSITARIA.  
Credo sia questo (più o meno!) lo “spirito” di quanto abbiamo “deliberato”. 
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Piano per la Qualità 2013-2015. 
APPROVATO. 

 
Note. 
È  stato deliberato: 

� 1) di condividere complessivamente l’impostazione del documento denominato “Piano per la 
Qualità  2013 – 2015”;  

� 2) di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di adottare tutti gli atti necessari al fine 
di avviare l’iter procedurale per l’istituzione e organizzazione di un “Presidio della Qualità di 
Ateneo” in ottemperanza alle disposizioni di legge;  

� 3) di disporre, conseguentemente, la cessazione delle attività del “Comitato per la 
certificazione della qualità dell’Ateneo di Perugia” (CQAP) istituito con D.R. n. 816 del 
4.4.2003;  

� 4) di autorizzare il Direttore Generale ad avviare una procedura di evidenza pubblica volta 
alla individuazione di un ente certificatore esterno per il prossimo triennio 2013-2015, al 
quale affidare, a richiesta e con oneri a carico delle strutture richiedenti, i servizi di 
valutazione e certificazione UNI EN ISO 9000. 

 
Commento: 
Ho espresso dei dubbi sul fatto che l’istituzione e organizzazione di un “Presidio della Qualità di 
Ateneo” in ottemperanza alle disposizioni della legge, potrebbe comportare un significativo impegno 
economico a carico del bilancio di Ateneo per l’avvio delle relative attività, in termini ad esempio di 
software dedicati, consulenze tecniche specialistiche, formazione ecc.; il Direttore mi ha fatto 
presente che una volta approvato il Regolamento Generale d’Ateneo che regolamenterà detto Presidio 
si avrà contezza anche dell’impegno economico che, comunque, verrà preventivamente sottoposto 
alla discussione del Consiglio. 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO. 
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Varie ed eventuali. 
 

Un Consigliere (Ricercatore) ha chiesto al Direttore Generale notizie sulla sentenza n. 223 del 
11/10/2012 emessa dalla Corte Costituzionale che ha annullato l’art. 12, comma 10 del decreto 
legislativo 78/2010 (convertito nella Legge 122/2010) nella parte in cui discrimina i lavoratori 
pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta (del 2,5% sull’80% della retribuzione, di fatto 
quindi del 2% sull’intera retribuzione) è interamente a carico del datore di lavoro. Tale prelievo ora è 
stato dichiarato illegittimo dalla Corte. 
Mi sono permesso di aggiungere che alcuni Atenei hanno, in virtù della sentenza, sospeso detto 
prelievo, il Direttore ha detto che, per ora, rimane tutto invariato in attesa delle necessarie 
disposizioni ministeriali. 
 

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

 

 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 

 


