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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  

18 dicembre 2012 
 
 
 

 
Colleghe/i, 

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

per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

 

 1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3      Regolamento Generale di Ateneo:parere 

 4      Approvazione definitiva del Programma triennale 2013/2015 e dell’Elenco annuale 2013 
dei lavori pubblici di questa Università 

 5      Approvazione Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale di 
Ateneo 

 6      Utilizzazione punti organico residui 2010 

 7      Limiti di spesa ex D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 
2010, n. 122 : ridefinizione, in applicazione della legge 6 luglio 2012, n. 95. 

 8      Accordo Università degli Studi di Perugia, Regione dell’Umbria e Azienda Ospedaliera di 
Perugia del 20 luglio 2011: atto ricognitivo attuativo 

 9      Designazione componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto 

 10  
   

 Bandi PRIN 2010-2011 e Futuro in ricerca 2012 - Determinazioni 

 11  
   

 Fondazione Universitaria: determinazioni definitive in ordine alle modifiche statutarie 

 12  
   

 Centro di Ricerca sulle Biomasse – determinazioni.  

 13  
   

 Global Service delle strutture universitarie: determinazioni 

 14  
   

 Rinnovo concessione per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per il 
mantenimento di un attraversamento in sub-alveo di una condotta fognaria sul Fosso 
Acquacaduta in loc. Vestricciano, frazione Ponte della pietra, Comune di Perugia 

 15  
   

 Lavori di restauro e risanamento conservativo del tetto di Palazzo Murena e della Chiesa 
dell'Università, rifacimento impermeabilizzazioni, canali di gronda e restauro della lanterna 
della Chiesa - Approvazione Progetto Definitivo ed Esecutivo - Codice Commessa 10-08 

 16   Variazione al Bilancio di previsione 2012 per spese utenza acqua  
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 17  
   

 Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo per 
qualificazione degli spogliatoi, campo coperto e relativo impianto di illuminazione presso 
area C.U.S., Str. Tuderte – Perugia. 

 18  
   

 D.P.C.M. 12 gennaio 2012: misure per l'utilizzo delle autovetture di servizio e di 
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 19  
   

 Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 

 20  
   

 Fondi ex artt. 87 e 90 C.C.N.L. 16.10.2008 – Fondo per la retribuzione di posizione e per 
la retribuzione di risultato dei Dirigenti di II fascia - Anni 2010 e 2011. 

 21  
   

 Personale a tempo determinato. 

 22  
   

 Incarichi di lavoro autonomo - Proroga 

 23  
   

 Approvazione Carta dei servizi informatici 

 24  
   

 Trasferimento presso il Consorzio CINECA del servizio di posta elettronica del personale 
dipendente 

 25  
   

 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC). 
Modifiche di Statuto. 

 26  
   

 Approvazione proroga periodo di incubazione spin off NPP srl 

 27  
   

 Scarico beni mobili dai registri inventariali  

 28  
   

 Ratifica decreti 

 29  
   

 Varie ed eventuali 

 

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

 

 
1 

 
Approvazione verbali. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
Sono stati approvati i verbali delle sedute del CDA che si sono tenute in data 16 ottobre 
2012 e 21 novembre 2012. 
 

 
2 

 
Comunicazioni del Presidente: 
ha riferito in maniera sommaria ciò che è avvenuto il giorno precedente nella seduta del 
Senato accademico (17 dicembre) per l’approvazione dell’articolato in merito al 
“Regolamento Generale d’Ateneo”. Il Rettore non sembrava molto soddisfatto dell’esito 
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della votazione tant’è che (nella seduta odierna del CDA) il punto all’ordine del giorno è 
stato ritirato e il parere del Consiglio sarà chiesto in data da destinarsi. 
 
Ho chiesto al Presidente la “parola” per chiarire alcune problematiche (completamente 
diverse dal punto precedente) che, purtroppo, ho riscontrato e sarebbe auspicabile 
fossero risolte una volta per tutte in maniera definitiva: 

• Quando viene anticipata o posticipata una seduta già programmata del CDA sarebbe 
opportuno, nei confronti dei Membri, capirne la motivazione ufficiale e invece la 
persona Responsabile dell’Ufficio addetto all’assistenza per i componenti degli Organi 
accademici non sempre è ben informata sulle risposte necessarie da fornire. 

• Nel caso specifico dell’odierna seduta l’anticipazione di un giorno mi ha creato enormi 
problemi per la consultazione delle centinaia e centinaia di pagine dei 29 punti 
all’ordine del giorno (tra l’altro non sempre pubblicati nei tempi previsti dagli attuali 
Regolamenti); praticamente molte pratiche nemmeno sono riuscito ad “aprirle” e 
pertanto o si deve votare sulla fiducia o non partecipare alla discussione; ecco che 
allora sarebbe stato opportuno, casomai, il posticipo di un giorno (rispetto alla data 
calendarizzata e già programmata) per avere più tempo di studio di tutte le pratiche 
da deliberare. 

• Nella visione e comprensione delle pratiche, da discutere in sede Consiliare, la 
maggioranza degli Uffici sono completamente collaborativi (con tutti i Consiglieri), 
mentre in alcuni casi ci sono piccole difficoltà per capire chi sono gl’interlocutori 
pertanto sarebbe opportuno, in ogni pratica, segnalare in maniera scritta e chiara chi 
è il “Responsabile del procedimento” e i relativi recapiti per mettersi velocemente in 
contatto con il funzionario di turno, dirigente ecc. 

 
Queste piccole cose, secondo il mio parere, renderebbero più agevole il compito di ogni 
Membro degli Organi accademici. Vedremo dalla prossima seduta se qualcosa “comincia 
a muoversi”! 
Infine ho chiarito anche una mia precisa posizione che non era stata riferita correttamente: 
non mi sono mai lontanamente immaginato d’affermare che gli elaborati del bilancio 
preventivo mi erano stati mostrati in ritardo; conosco abbastanza bene la procedura e so, 
perfettamente, che finché il Senato accademico non ha dato il proprio parere, la pratica 
non viene sottoposta (giustamente!) alla valutazione dei Membri del CDA (polemica chiusa 
con chi mal riferisce!).    
 

 
3 

  
Regolamento Generale di Ateneo: parere. 
RITIRATO. 
 

 
4 

  
Approvazione definitiva del Programma triennale 201 3/2015 e dell’Elenco annuale 
2013 dei lavori pubblici di questa Università. 
APPROVATO . 
 

 
5 

  
Approvazione Bilancio Preventivo esercizio finanzia rio 2013 e Bilancio pluriennale 
di Ateneo. 
APPROVATO 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2013 e il Bilancio 
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Pluriennale d’Ateneo ed i relativi allegati. 
 
Commento. 
Per prima cosa ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla redazione del bilancio 
preventivo 2013, della Ripartizione Risorse Finanziarie, per l’alta professionalità che 
hanno dimostrato nella stesura dello stesso e per la disponibilità (nel non facile compito!) 
per farmi comprendere, in tempi strettissimi, la non semplice “lettura” di tale obbligatorio e 
complesso ordine del giorno. 
Ho iniziato il mio intervento prendendo spunto dalla relazione di accompagnamento al 
bilancio letta dal Presidente nella parte in cui veniva citata ufficialmente la perdita di “peso” 
della nostra Università (rispetto agli altri atenei italiani) che viene penalizzata, anche, per 
una didattica non eccellente.  
Ho ribadito che tale argomento, che ho evidenziato tante volte nel corso degli ultimi due 
anni, ora ha raggiunto un livello che ci penalizza certamente nell’attribuzione di risorse 
finanziarie da parte del Ministero. Le cause principali sono dovute a un’offerta didattica 
superata e pertanto da riconsiderare e dall’obbligo per un impegno quantitativo e 
qualitativo maggiore di una parte (che è fortunatamente minoritaria) del corpo docente; 
detti motivi insieme a una perdita di qualità dei servizi offerti agli studenti dalla Regione e 
alla “vivibilità” della città hanno determinato un notevole calo degli iscritti nel corso degli 
ultimi anni. 
Si è quindi aperta un’ampia e partecipata discussione e il Rettore ha accolto una proposta 
di un Consigliere per la nomina di una Commissione (formata dai Professori Allegrucci, 
Boggia, Sassi, Talese e dallo studente Amabile Fazio) con il compito dell’analisi 
dell’offerta didattica fornita delle attuali Facoltà per una successiva ed equa ripartizione 
delle sempre più scarse risorse finanziarie ai vari corsi di laurea presenti nell’Ateneo.  
Quindi, unitamente agli altri due rappresentanti del personale TAB e CEL, abbiamo 
chiesto l’aumento dei fondi (quando il Ministero ci comunicherà i nuovi stanziamenti) a 
favore del personale stesso (provvidenze e Circolo), l’aumento per il capitolo riguardante 
la formazione, i seminari e i corsi d’aggiornamento e prevedere un nuovo stanziamento 
per le spese inerenti l’orientamento universitario.  
Ho anche richiesto l’aumento del capitolo con cui viene retribuito il personale con contratto 
di lavoro interinale in modo da poter prolungare il contratto ai cd. ex operai agricoli per i 
primi mesi dell’anno 2013. 
Infine, vista l’enorme spesa previsionale per il consumo di energia elettrica, ho chiesto uno 
studio di fattibilità per l’uso di energie alternative (fotovoltaico ecc.). 
 

 
6 

  
Utilizzazione punti organico residui 2010. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
Di autorizzare, in conformità con quanto già deliberato dal Senato Accademico nella 
seduta del 21.12.2010 e, da ultimo, nella seduta del Senato Accademico del 13 dicembre 
2012, la utilizzazione dei punti organico residui 2010 per la copertura dei posti di 
professore associato a suo tempo individuati e, pertanto, di autorizzare la copertura di n. 
14 posti di professore associato  a decorrere dal 28 dicembre 2012 mediante scorrimento 
della “graduatoria” allegata alla citata delibera del 21.12.2010, utilizzando a tal fine p.o. 
1,57 quale residuo 2010 destinato ai professori associati, p.o. 0,10 quale residuo 2010 
destinato ai professori ordinari, p.o. 1,30 del residuo 2010 già destinati al personale 
tecnico amministrativo e dirigente e già impegnati per l’emissione dei bandi di concorso 
per 1 posto di dirigente della ripartizione tecnica (0,65 p.o.), per un posto di cat. EP per 
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l’Area Ricerca (0,40 p.o.), e per un posto di cat. C per le esigenze dell’Ateneo (0,25 p.o.), 
con contestuale impegno di p.o. 1,30 sul contingente 2012 di p.o. 10,53 recentemente 
assegnato all’Ateneo con D.M. 297/2012. 
 
Commento. 
Vista la nuova attribuzione di punti organico, per l’anno 2013, assegnata per l’assunzione 
di personale TAB e CEL, tutti noi tre rappresentanti, abbiamo chiesto al Rettore e al 
Direttore Generale, che ci hanno riconfermato il rispetto della delibera presa in data 16 
ottobre 2010, che prevedeva tra le altre cose: 

• L’esaurimento della graduatoria riguardante la selezione pubblica per le unità di 
categoria B3 dell’area dei servizi generali e tecnici: ex operai agricoli. 

• La trasformazione del rapporto di lavoro, da part time a tempo pieno (36 ore 
settimanali), per n. 9 unità di personale di categoria B3 che era stato assunto a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%. 

• Progressioni verticali all’interno dell’Ateneo prima di bandire concorsi pubblici 
esterni (espletate le obbligatorie procedure di mobilità). 

 

 
7 

  
Limiti di spesa ex D.L. 78/2010, convertito in legg e, con modificazioni, dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122 : ridefinizione, in applicazion e della legge 6 luglio 2012, n. 95. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

di ridurre, e, quindi, ridefinire, in forza di quanto disposto dal decreto legislativo n. 95 
del 6 luglio 2012 i limiti di spesa sostenibili dalle Strutture senza autonomia di 
bilancio, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio, l’esercizio di autovetture, 
nonché per l’acquisto di buoni taxi, confermando i limiti di spesa deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione in merito alle restanti voci di spesa di cui all’art. 6, co. 
8-12 e 13 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 
2010, n. 122, nel modo seguente: 

FACOLTA’ DI FARMACIA:  
- spese di rappresentanza (art. 6, co. 8) � € 404,50; 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 4.236,47; 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE: 
- spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 

8) � € 400,00; 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 410,28   
FACOLTA’ DI INGEGNERIA: 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 383,20; 
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, 

nonché l’acquisto di buoni taxi (art. 6, co. 14) � € 383,39; 
FACOLTA’ DI ECONOMIA 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 250,00 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA: 
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, 

nonché l’acquisto di buoni taxi (art. 6, co. 14) � € 750,00; 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 1.000,00 
- spese per attività di formazione (art. 6, co. 13) � € 200,00 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
ENI LUOGHI DI LAVORO 
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- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 2.500,00 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI FOLIGNO 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 250,00 
- spese per attività di formazione (art. 6, co. 13) � € 150,00 
FACOLTA’ DI VETERINARIA 
- spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 

8) � € 100,00 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 2.148,34 
- spese per attività di formazione (art. 6, co. 13) � € 100,00 
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, 

nonché l’acquisto di buoni taxi (art. 6, co. 14) � € 0,00; 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE: 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 400,00 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - FOLIGNO 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 750,00 
- spese per attività di formazione (art. 6, co. 13) � € 300,00 
FACOLTA’ DI AGRARIA 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 866,00 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 650,00 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI PERUGIA – CITTA’ DI 
CASTELLO 
- spese per missioni (art. 6, co. 12) � € 5.000,00 
- spese per attività di formazione (art. 6, co. 13) � € 200,00 
 

� di disporre, sin d’ora, che il mancato rispetto delle determinazioni assunte con la 
presente deliberazione, comporterà responsabilità erariale a carico del 
Responsabile della Struttura ordinante; 

� di disporre che la gestione delle spese relative all’esercizio veicoli, gravanti nei 
predetti limiti annuali, sia effettuata dalle Strutture in modo tale da garantire che il 
funzionamento dei rispettivi mezzi di proprietà possa essere assicurato anche 
per il residuo scorcio temporale successivo al passaggio delle stesse alle nuove 
strutture dipartimentali;  

� di disporre che al termine dell’esercizio finanziario 2013 i soggetti preposti al 
monitoraggio delle spese di cui trattasi ne diano contezza a questo Consesso, 
anche segnalando eventuali violazioni riscontrate; 

� di disporre che, in assenza di successive e diverse prescrizioni normative, i 
predetti limiti risultino vigenti e, quindi, applicabili anche agli esercizi finanziari 
successivi. 
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Accordo Università degli Studi di Perugia, Regione dell’Umbria e Azienda 
Ospedaliera di Perugia del 20 luglio 2011: atto ric ognitivo attuativo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
- Di autorizzare, alla luce dell’Accordo sottoscritto in data 20 luglio 2011e del saldo 

operato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, la Ripartizione Gestione delle 
risorse finanziarie ad effettuare: 

o La compensazione contabile dei crediti e debiti oggetto di contestazione 
ancora iscritti nel conto residui del Bilancio del corrente esercizio 
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finanziario dell’Amministrazione centrale mediante emissione contestuale 
di un mandato di pagamento imputato al F.S. 06.02.01.01 “Costruzione, 
ristrutturazione e restauro immobili” Cdr 
A.ACEN.AMMI.ATTECNICA.EDILIZIA.POLOUNICPG IMPEGNO N. 
2006/6505 e di un ordinativo di riscossione imputato al F.E. 04.01.03.04 
“Anticipazioni varie” Act. N. 2008/1802 per l’importo di € 98.035,67; 

o Il riaccertamento attivo, in sede di conto consuntivo 2012, dei residui 
passivi iscritti al F.S. 06.02.01.01 al n. 2006/6505 dell’importo di € 
211.964,33 ed al n. 2003/4863 dell’importo di € 1.000.000,00, vincolando 
l’avanzo, a titolo prudenziale, e comunque fino a diversa deliberazione di 
questo consesso, alla copertura, se necessaria, di eventuali oneri 
aggiuntivi scaturenti da potenziali contenziosi sulla operazione de qua. 

 

 
9 

  
Designazione componenti del Nucleo di Valutazione a i sensi dell'art. 26 dello 
Statuto. 
RITIRATO. 
 

 
10 

  
Bandi PRIN 2010-2011 e Futuro in ricerca 2012 – Det erminazioni. 
RITIRATO. 
 

 
11 

  
Fondazione Universitaria: determinazioni definitive  in ordine alle modifiche 
statutarie. 
RITIRATO. 
 

Commento: 

Come potrete ben immaginare per questo punto all’odg ho ricevuto tantissime telefonate e 
mail; posso assicurarvi (come Membro del CDA) che a tutt’oggi non è stato sottoposto 
preventivamente, in sede Consiliare, nessun documento ufficiale, né d’analisi, né di 
proposta per alcuna futura fondazione; per il resto non sono interessato e appassionato 
né alle voci di corridoio, né tantomeno ai vari “si dice” e quant’altro.  

Quello che vi posso dire (anche se il valore è puramente soggettivo) è il mio sinteticissimo 
pensiero sul sistema università che, come presupposto essenziale e irrinunciabile, DEVE 
rimanere PUBBLICO : 

• con la didattica aperta a tutti per un reale diritto allo studio che si espliciti attraverso 
un meccanismo di tassazione basato sul rapporto reddito/merito e con un tutoraggio 
serio per non avere, o contenere entro limiti bassissimi, i cd. fuoricorso; mantenendo 
un’istruzione e un’università di massa e non d’élite; 

• con la ricerca finanziata, in generale, dallo Stato attraverso una giusta percentuale 
del PIL e un rigoroso riscontro e valutazione del risultato, con cui si faccia emergere 
l’eccellenza per dar seguito a un’equa remunerazione premiale; non credo che un 
imprenditore privato possa “investire” capitali senza un obbligato, per lui, ritorno 
finanziario/monetario/economico!; 

• con i servizi svolti dal personale tab e cel sotto la “egida” di un CCNL 
ESCLUSIVAMENTE di natura PUBBLICA , limitando al massimo l’esternalizzazioni e 
il ricorso prolungato a sistemi occupazionali non stabili (no precariato).  

 
Quello che invece posso garantirvi, come vostro rappresentante, è che non voterò  alcuna 
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delibera che riguarderà ogni eventuale proposta di costituzione di una fondazione 
universitaria, senza prima avere il mandato di tutto il personale tab e cel. 
  

 
12 

  
Centro di Ricerca sulle Biomasse – determinazioni. 
APPROVATO . 
  

 
13 

  
Global Service delle strutture universitarie: deter minazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di recepire e far propria la Relazione predisposta dalla Commissione 
consiliare nominata con delibera del 26.6.2012 contenente due proposte di 
accordo relative, rispettivamente, ai contratti di Global Service stipulati in 
data 29.4.2008 rep. n. 5055 (relativo al Lotto n. 1; aggiudicataria ATI con 
capogruppo Elyo Italia srl successivamente, a seguito di fusione, Cofely Italia 
S.p.a.) e Rep. n. 5056 (relativo al Lotto n. 2; aggiudicataria ATI con 
capogruppo CNS Soc. Coop.); 

� di autorizzare il Coordinatore Responsabile della Ripartizione Tecnica a 
sottoporre le suddette bozze di accordo ai Providers,  per la loro sottoscrizione 
in segno di accettazione piena ed integrale delle proposte in esse contenute, 
al fine di addivenire ad un’interpretazione condivisa in merito all’oggetto del 
contratto ed alla sua esecuzione; 

� di disporre fin d’ora, nel caso in cui le proposte contenute nelle bozze di 
accordo non vengano accettate entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte 
dei Providers, la definizione anticipata dei rapporti nelle forme che risulteranno 
giuridicamente più opportune;  

� di dare mandato alla Commissione consiliare, di concerto con la Ripartizione 
Tecnica, a promuovere un accordo transattivo con i Providers per la 
definizione degli importi delle penali, alla cui applicazione si è proceduto a 
seguito di delibera del 30.10.2008, o.d.g. n. 11) di questo Consesso; 

� di riferire a questo Consiglio in merito all’esito delle operazioni di cui al punto 
precedente, in occorrenza della prossima seduta utile. 

 

 
14 

  
Rinnovo concessione per occupazione di aree apparte nenti al demanio idrico per il 
mantenimento di un attraversamento in sub- alveo di una condotta fognaria sul 
Fosso Acquacaduta in loc. Vestricciano, frazione Po nte della P ietra, Comune di 
Perugia. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Lavori di restauro e risanamento conservativo del t etto di Palazzo Murena e della 
Chiesa dell'Università, rifacimento impermeabilizza zioni, canali di gronda e restauro 
della lanterna della Chiesa - Approvazione Progetto  Definitivo ed Esecutivo -  Codice 
Commessa 10-08. 
APPROVATO . 
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16 Variazione al Bilancio di previsione 2012 per spese  utenza acqua. 
APPROVATO . 
  

 
17 

  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di  risanamento conservativo per 
qualificazione degli spogliatoi, campo coperto e rel ativo impianto di illuminazione 
presso area C.U.S., Str. Tuderte – Perugia. 
APPROVATO . 
 

 
18 

  
D.P.C.M. 12 gennaio 2012: misure per l'utilizzo del le autovetture di servizio e di 
rappresentanza da parte delle pubbliche amministraz ioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

di dare mandato al Direttore Generale di : 
• procedere alla verifica delle eventuali autovetture di servizio in uso 

all’Amministrazione Centrale che  potrebbero essere oggetto di dismissione, 
adottando in conseguenza i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi  imposti dalla 
vigente normativa; 

• predisporre, con ogni urgenza, coerentemente con la normativa in narrativa 
richiamata, un regolamento – da condividere, ad ogni buon conto, con il Consiglio 
di Amministrazione -  volto a definire le corrette modalità d’uso e di gestione 
dell’intero parco auto dell’Ateneo. 

 
Commento. 
Il Direttore Generale ha messo in risalto l’ottimo lavoro che sta svolgendo il Mobility 
Manager d’Ateneo dott. Lacquaniti, che, tra le altre cose, sta seguendo un progetto per 
“portare” nell’Università delle vetture elettriche eventualmente anche in comodato d’uso 
(sperabilmente gratuito!) e una convenzione, con il Comune di Perugia per le 
agevolazioni nei trasporti, rivolta agli studenti. 
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Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 
APPROVATO . 
 

 
20 

  
Fondi ex artt. 87 e 90 C.C.N.L. 16.10.2008 –  Fondo per la retribuzione di posizione e 
per la retribuzione di risultato dei Dirigenti di I I fascia - Anni 2010 e 2011. 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO . 
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 
competenza: 
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1) la proroga a decorrere dal 06.02.2013 e fino al 05.02.2014 del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno del …, 
Categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, dato il 
perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali finalizzate al 
proseguimento e sviluppo delle attività nell’ambito del progetto di ricerca e di 
innovazione tecnologica “Esecuzione, interpretazione ed analisi di prove di 
laboratorio ed in situ su materiali tradizionali ed avanzati” in atto presso il Polo 
Scientifico Didattico di Terni – Laboratorio LASTRU - di questa Università, 
progetto prorogato fino a tutto il 2014; gli oneri relativi a tale proroga per un 
periodo di 12 mesi gravano interamente su finanziamenti di soggetti esterni 
provenienti da attività commerciale a tariffario 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.  

 
2) di approvare il progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti: 
”Progetto G.I.O.V.E. - Gestione Informatica degli Oggetti Virtuali in E-learning -“ 
allegato agli atti del verbale e, per l’effetto, di autorizzare, mediante emissione di un 
avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 2 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 12 mesi, 
eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali relative allo 
svolgimento del seguente progetto di miglioramento dei servizi a favore degli 
studenti, le cui attività sono di supporto tecnico al progetto stesso ”Progetto 
G.I.O.V.E. - Gestione Informatica degli Oggetti Virtuali in E-learning -“, in atto presso 
l’Officina per l’Erogazione dei corsi di studio a distanza di questo Ateneo, 
richiedendo che le unità da selezionare siano in possesso dei requisiti indicati in 
premessa; considerato che tali assunzioni riguardano un rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui 
oneri non graveranno sul F.F.O. 
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Incarichi di lavoro autonomo – Proroga. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di autorizzare la proroga dei seguenti incarichi di lavoro autonomo fino al 
31.12.2013, permanendo le esigenze sottese agli stessi derivanti dal rispetto 
delle disposizioni normative:  

A] incarico di Veterinario Responsabile dello Stabulario Centralizzato 
conferito al Dott. Paolo Mosci mediante contratto n. 36 del 31.12.2010; 
B] incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado conferito alla 
Dott.ssa Rita Borio mediante contratto n. 37 del 31.12.2010; 

� di autorizzare, per le proroghe dei suddetti incarichi, i corrispettivi lordi 
comprensivi degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo di seguito indicati 
e già previsti, nel rispetto del principio di economicità e degli equilibri di 
bilancio, nei richiamati contratti: 

A] € 7.520,00 per l’incarico di Veterinario Responsabile dello Stabulario 
Centralizzato, in ragione di anno, liquidabile in due ratei, previa 
presentazione della documentazione attestante l’adempimento dell’incarico 
stesso e la documentazione fiscale necessaria; 
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B] € 16.000,00  per l’incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II 
grado, in ragione di anno, liquidabile in due ratei, previa presentazione della 
documentazione attestante l’adempimento dell’incarico stesso e la 
documentazione fiscale necessaria; 
 

� di dare atto che i suddetti incarichi, ai sensi della delibera n. 20/2009 della 
Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti, rientrando nella 
fattispecie di “prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà 
discrezionale dell’amministrazione”, non devono essere assoggettati al 
controllo preventivo di legittimità della Corte medesima di cui all’art. 3 della L. 
3/2004;  

� di demandare al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti necessari. 
 
Commento. 
Per quanto riguarda invece l’incarico di Direttore responsabile, con compiti di Direttore 
editoriale e di coordinamento della redazione e produzione degli articoli e dei servizi 
pubblicati nel periodico dell’Ateneo “L’Università” conferito alla Dott.ssa Laura Marozzi, 
il Rettore e il Direttore Generale si sono riservati un approfondimento complessivo per 
valutare anche modalità diverse di diffusione del periodico stesso e pertanto tale 
argomento verrà riproposto in una prossima seduta del CDA.   
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Approvazione Carta dei servizi informatici.   
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO . 
 
Nota. 

È stato deciso di costituire un’apposita Commissione (Prof.ssa Fatabbi, Dott.ssa 
Lacaita, Dott. Paggi e Sig. Dolce) per l’approfondimento della problematica. 
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Trasferimento presso il Consorzio CINECA del servizio di posta elettroni ca del 
personale dipendente. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
di aderire alla proposta, formulata dal Consorzio Cineca nell’ambito del rapporto di 

partenariato c.d. “in house providing” e allegata agli atti del presente verbale, per 
l’attivazione, in hosting, del servizio di posta elettronica per il personale strutturato di 
questa Università di n. 3.000 caselle di posta elettronica fornite di licenze antivirus, 8 
GB di spazio, un dominio di posta e opzioni antispam fino al 31/12/2014 e 
successivamente rinnovabile per un triennio; 

● autorizzare il dott. Attilio Santocchia, coordinatore della Ripartizione Servizi informatici 
e Statistici, al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti per rendere 
operativo il nuovo sistema informatico di posta elettronica dal 31/3/2013; 

● la spesa una tantum di € 2.420,00 (€ 2.000,00 + IVA) relativa alla attività di set up e la 
spesa di € 7.260,00 (€ 6.000,00 + IVA) relativa al canone del primo anno del servizio 
graveranno sul Tit. 2 Cat. 2 Cap. 1 Art. 9 A.ACEN.AMMI.ATTINFORM 
“Informatizzazione servizi” del corrente esercizio finanziario, i successivi canoni annui 
di € 7.260,00 (€ 6.000,00 + IVA) graveranno nei rispettivi esercizi finanziari di 
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competenza. 
 
Commento. 
Il Dott. Santocchia, su mia domanda, ha detto che il personale addetto alla gestione della 
posta elettronica, rimarrà a svolgere compiti d’assistenza agli utenti. 
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reatt ività Chimica e la Catalisi 
(CIRCC). Modifiche di Statuto. 
APPROVATO . 
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Approvazione proroga periodo di incubazione spin of f NPP srl. 
RINVIATO. 
 
Nota. 
Mancavano le motivazioni. 
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Scarico beni mobili dai registri inventariali. 
APPROVATO . 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali: 
Ho manifestato al Presidente e al Direttore Generale tutta la mia preoccupazione per i 
contratti del personale a tempo determinato in scadenza a fine anno che metteranno 
anche in seria problematica diversi uffici dell’Amministrazione; la loro risposta è stata che, 
oltre al rispetto dovuto alla normativa sul numero massimo di personale da impiegare, 
aspettavano la conclusione del concorso attualmente in itinere per sei posti di categoria C.  
 

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

 

 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 

 


