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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  
Giovedì 7 febbraio 2013 

 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data 7 febbraio 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     
 Assegnazione risorse esercizio finanziario 2012 al Centro dei Servizi Bibliotecari - 
determinazioni 

 4     
 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. 

 5      Definizione dei piani e obiettivi per l’anno 2013. 

 6     
 Modifiche al Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni 
ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia e dei propri 
figli – adozione.  

 7     
 Assegnazione Borse di studio ai figli dei dipendenti ex regolamento per le agevolazioni per 
l’iscrizioni ai corsi universitari dei dipendenti dell’Università di Perugia e dei propri figli –anni 
accademici 2009/2010 e 2011/2012 

 8      Personale a tempo determinato. 

 9     
 Restituzione alla Fondazione per l’Istruzione Agraria della casa del custode dell’ex Convento 
sito in Perugia, Borgo XX Giugn,o da adibire al fondo archivistico denominato Archivio della 
Fondazione Agraria  

 10      Vendita porzione di terreno agricolo in località Santa Lucia, Perugia 

 11     
 Contratto di affitto porzione ex Fiat a GESENU S.p.A., località Pallotta, Perugia - 
Determinazioni in ordine ad un Accordo interpretativo e modificativo 

 12      Global Service delle strutture universitarie: approvazione liquidazione fatture sospese 

 13      Gestione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) 

 14     
 Atto di affidamento tra il CINECA e l’Università degli Studi di Perugia per l’utilizzo dei 
sistemi Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA) e Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) e servizi 
di assistenza connessi – anno 2013 

 15      Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2013. 

 16     
 Parere circa la nomina del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del 
Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardo-antica e medievale 

 17     
 Parere circa la designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi 
(C.I.N.M.P.I.S.) per il triennio 2013-2015. 
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 18      Ratifica decreti 

 19      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. 
È stato deliberato di approvare i verbali delle sedute straordinarie del: 16 gennaio 2013, 17 
gennaio 2013 e 22 gennaio 2013. 
 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 

- Ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 
marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” per la sede di Terni è prevista 
l’assunzione di un’unità di cat. C area amministrativa invece che area tecnica. 

- In base ai punti organico a disposizione, tutti coloro che hanno l’idoneità da 
associato, verranno chiamati direttamente. 

 

 
3 

  
Assegnazione risorse esercizio finanziario 2012 al Centro dei Servizi Bibliotecari –  
determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di trasferire al Centro Servizi Bibliotecari il saldo dell’assegnazione 2012, 
pari ad € 74.650,00, facendo gravare la relativa spesa sul Tit 10 Cat 01 Cap 01 Art 02 
“Trasferimenti ai Centri di Servizi – Funzionamento” previo storno di pari importo dal Tit 05 
Cat 01 Cap 02 Art 01 “Fondo di riserva per spese impreviste” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 e di costituire una commissione (Professori Desideri, Sassi, 
Cagini e Dott. Paggi) per una proposta di redistribuzione, tra le varie aree, dei fondi CSB per 
il prossimo bilancio preventivo. 
 

 
4 

  
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. 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: CONTRARIO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di: 
� E’ autorizzata l’integrazione del versamento a favore del bilancio dello Stato della 

quota del 10% di cui all’art 67 comma 5 del D.L. n. 112/08, convertito in L. 133/2008, 
relativa all’anno 2011 per un importo complessivo di €. 124.156,51. 

� E’ autorizzata l’integrazione del versamento a favore del bilancio dello Stato della 
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quota del 10% di cui all’art 67 comma 5 del D.L. n. 112/08, convertito in L. 133/2008, 
relativa all’anno 2012 per un importo complessivo di €. 124.156,51. 

� E’ autorizzata l’integrazione del Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2011 
- (Prenotazione n. P13/144) per un importo di € 60.628,29 (comprensivo degli oneri a 
carico ente). 

 
Commento: 

DICHIARAZIONE DI VOTO  
  
 Dichiaro il mio voto contrario alla proposta di delibera in oggetto e ribadisco 
sostenendo la richiesta presentata dalla delegazione sindacale, basata sia sulla Circolare 
MEF n. 15 del 3/5/2011 ancorché emessa per “finalità di natura statistica”, sia sulla 
precedente Circolare MEF n. 12  del 15/4/2011 avente oggetto: <Applicazione dell’art. 9 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, 
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”> quindi sicuramente non volta alla sola applicazione statistica, anche se non si 
vede come una rilevazione statistica volta a creare un patrimonio conoscitivo tale che: 
“costituisce il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali 
da parte dei competenti Comitati di settore” possa astrarsi dal dettato normativo. 
 Ritenendo pertanto che due Circolari Ministeriali abbiano maggior peso normativo 
rispetto ad un parere espresso per le vie brevi (non è dato sapere se scritto o verbale; 3° 
capoverso, pag. 3 della narrativa in oggetto) da un funzionario della Ragioneria Generale 
dello Stato, lo scrivente ripropone ulteriormente la richiesta sindacale. 
Vista la nota in data 30.07.2012 con la quale la Delegazione sindacale ha segnalato, a proprio dire, una 
palese irregolarità nella costituzione del fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2010 nonché una 
palese  incongruenza sia formale che sostanziale rispetto all’iter procedurale adottato per la costituzione 
del medesimo Fondo per gli anni 2011 e 2012 che avrebbe comportato un decremento economico del 
Fondo 2010 di circa €.135.000,00, dovuto al maggior versamento effettuato a favore del bilancio dello 
Stato per l’anno 2010, ed ha chiesto, pertanto, di ricostruire quest’ultimo fondo seguendo le 

stesse modalità utilizzate per costituire il fondo relativo all’anno 2011; (ultimo capoverso, pag. 
2 della narrativa in oggetto). Preso atto, inoltre, che la ricostruzione dei Fondi in argomento 

per l’anno 2011, operata al lordo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) in essere, 
comporta la necessità di integrare il solo Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 dell’importo di € 

60.628,29…  (4° capoverso 1^ parte, pag. 4 della narrativa in o ggetto). 
 Dichiaro inoltre la mia contrarietà al 4° capoverso  2^ parte, pag. 4 della narrativa in 
oggetto nella parte che recita: 
... mentre non si ritiene necessario procedere al ripristino delle risorse relative al Fondo ex art. 90 C.C.N.L. 
16.10.2008 ed al Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei Dirigenti di II 
fascia per il medesimo anno 2011, in quanto le disponibilità sono state sufficienti alla remunerazione sia 
della retribuzione di posizione che quella di risultato del personale interessato; 
perché non essendo certi che questo limite cessi nel anno 2013, di conseguenza non 
adeguare questi fondi potrebbe impedire di retribuire nuove figure di categoria EP o 
Dirigenti che si rendessero necessarie all’Ateneo. 
 Non condivido poi la seguente parte di narrativa (a pag. 4) nel penultimo capoverso: 
Tenuto conto, tuttavia, che la conferma delle modalità di costituzione nonché dell’importo massimo dei 
fondi relativi all’anno 2010, già certificati a suo tempo dal Collegio dei Sindaci, comporta un indubbio 
risparmio economico per il bilancio dell’Ateneo, in quanto l’eventuale ricostruzione degli stessi sulla base 
delle disposizioni di cui alla citata circolare n. 15/2011, avrebbe incrementato l’importo complessivo di tali 
fondi alzando conseguentemente il limite massimo dei fondi medesimi per gli anni 2011, 2012 e 2013; 
in quanto non esiste risparmio economico per l’Ateneo perché la parte di fondi che avrebbe 
incrementato gli anni 2011-2012-2013, come riportato in precedenza nella narrativa stessa, 
va versata al bilancio dello Stato. 
 Si ricorda infine che il versamento della quota al Bilancio dello Stato con riferimento 
al Fondo ex art. 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2011 già effettuato, non ha avuto 
riscontri negativi, né dai Revisori dei Conti né da altre istituzioni statali a ciò preposte, e pur 
ritenendo di dare applicazione al principio generale della compensazione dei reciproci 
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debiti per il 2010 si ritiene non solo inutile e dannoso adeguare il calcolo per gli anni 2011 e 
2012 al parere suggerito, ma anche dimostrazione di protervia e inutile accanimento contro 
le risorse già notevolmente ridotte del trattamento accessorio dei dipendenti. 
 

 
5 

  
Definizione dei piani e obiettivi per l’anno 2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di istituire una commissione presieduta dal Magnifico Rettore e costituita 
dai Professori Allegrucci, Di Rosa, Sassi e Talesa; da tutti e 3 i rappresentanti del PTA 
presenti in CDA e dallo studente Fazio. 
Il compito della commissione sarà quello di fissare e rendere al Direttore Generale gli 
indirizzi generali e i criteri per la complessiva gestione amministrativa, finalizzata 
all’attuazione degli obiettivi strategici individuati nel documento triennale di pianificazione e 
programmazione strategica. 
 

 
6 

  
Modifiche al Regolamento riguardante le agevolazion i per le immatricolazioni e le 
iscrizioni ai corsi di studio universitari de i dipendenti dell’Università degli Studi di 
Perugia e dei propri figli – adozione.  
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di adottare, subordinatamente al parere del prossimo Senato 
Accademico , il Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le 
iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia e 
dei propri figli. 
 

 
7 

  
Assegnazione Borse di studio ai figli dei dipendent i ex regolamento per le 
agevolazioni per l’iscrizioni ai corsi universit ari dei dipendenti dell’Università di 
Perugia e dei propri figli –anni accademici 2009/20 10 e 2011/2012. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di destinare la somma di € 5.343,97, derivanti da economie degli anni 
precedenti, all’erogazione  di n. 49 borse di studio a favore dei figli dei 
dipendenti per l’a.a. 2009/2010, secondo i criteri elaborati dalla 
“Commissione per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”;  

� di destinare la somma di € 18.888,44 all’erogazione di n. 83 borse di studio 
a favore dei figli dei dipendenti per l’a.a. 2011/2012, secondo i criteri 
elaborati dalla “Commissione per l’erogazione delle provvidenze a favore 
del personale”. 

 

 
8 

 
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
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È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli 
atti di competenza: 

 
1) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione delle 
seguenti unità di personale, per esigenze temporanee ed eccezionali, in particolare 
per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico funzionali all’attuazione del 
seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica rientrante nel VII 
Programma Quadro: Progetto europeo INFRAVEC dal titolo “Research capacity for 
the implementation of genetic control of mosquitoes, Grant Agreement no. 228421”, 
in atto presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche – 
Sezione di Microbiologia: 
a) n. 1 unità di personale di Categoria B – posizio ne economica B3 – area 
servizi generali e tecnici, da assumere a tempo det erminato con rapporto di 
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno , fino 
al 28.2.2014, eventualmente prorogabile, in possesso dei requisiti e di 
partecipazione e delle competenze specificate in premessa; 
b) n. 3 unità di personale di Categoria C – posizio ne economica iniziale C1 – 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione d ati, da assumere a tempo 
determinato con rapporto di lavoro subordinato di d iritto privato e con orario 
di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pi eno , fino al 28.2.2014, 
eventualmente prorogabile, in possesso dei requisiti e di partecipazione e delle 
competenze specificate in premessa; 
- gli oneri relativi a tali assunzioni, per un periodo di 11 mesi ciascuna, graveranno 
interamente sui fondi del finanziamento erogato dalla Comunità Europea per il 
suddetto progetto di ricerca rientrante nel VII Programma Quadro … e, pertanto 
trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed 
innovazione tecnologica, rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 
legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica ai medesimi il limite di spesa di cui 
all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tali fattispecie 
rientrano, inoltre, per quanto sopra esposto, 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 C – posizione economica 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 tre anni, per esigenze 
temporanee ed eccezionali relative allo svolgimento del seguente progetto “Progetto 
di miglioramento servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue 
straniere 2012-2017”, approvato con decreto n. 83 del 6.12.2011 del Direttore del 
CLA, ratificato dal Consiglio stesso in data 1.3.2012, in atto presso il Centro 
Linguistico di Ateneo, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei 
requisiti e delle competenze indicati in premessa;  
- considerato che tale assunzione riguarda 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., ma graveranno interamente sul contributo versato dagli 
studenti a valere sulle tasse di iscrizione … rientra nella previsione di cui all’art. 1, 
comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il 
limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 
tuttavia la presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 del 
D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato 
D.Lgs. 49/2012; 
 
3) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
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personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – 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 tre anni, per esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità 
di far fronte alle attività in premessa descritte, presso la Ripartizione Tecnica – Ufficio 
gestione energetica degli edifici, richiedendo che l’unità da selezionare sia in 
possesso dei requisiti e delle competenze indicati in premessa.  
- gli oneri relativi alla suddetta assunzione, per la durata di 3 anni, gravano 
interamente sulle risorse del bilancio d’Ateneo e, pertanto, tale spesa rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 187, della Legge n. 266 del 23.12.2005 in quanto le 
prestazioni richieste alla suddetta unità di personale non riguardano l’attuazione di 
progetti 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 nel campo di applicazione 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/2012 e pertanto e rileva ai fini dell’indicatore di cui 
all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 
 
4) di approvare il seguente progetto: “Progetto di miglioramento servizi a favore degli 
studenti coinvolti in scambi internazionali”, … di autorizzare, mediante emissione di un 
avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 2 unità di personale di Categoria C – 
posizione economica 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 relative allo svolgimento del 
citato progetto, da attivare presso l’Area Relazioni Internazionali, richiedendo che le 
unità da selezionare siano in possesso dei requisiti e delle competenze 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., ma graveranno interamente sul fondo F.S. …, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi 
non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente fattispecie non rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di 
cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 
 
5) 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 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali, in particolare per l’elaborazione dei dati ed il supporto tecnico e tecnico-
scientifico alle attività di technology transfer e management dei risultati della ricerca 
funzionali allo svolgimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 
“Innovazione, Tecnologie e Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – 
IN.TE.R.A.M.NA.”, in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni; 
- gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 12 mesi, gravano interamente 
sul seguente fondo: PROGETTO IN.TE.R.A.M.NA riguardanti il progetto medesimo, 
iscritti nel bilancio del Polo Scientifico Didattico di Terni, esercizio 2013, …; sarà così 
instaurato un 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 derivanti dalla Convenzione sottoscritta in data 5.04.2012 tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l’Incentivazione delle 
Attività Imprenditoriali e l’ATS costituita dall’Università degli Studi di Perugia – Polo 
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Scientifico Didattico di Terni (quale capofila mandatario), Confindustria Terni 
(mandante), I.TRAS.TE soc. cons. a r.l. (mandante) ed avente ad oggetto la 
realizzazione del progetto di ricerca sopra richiamato; 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., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, 
della legge n. 266 del 23.12.2005, non è computabile ai fini del limite di spesa di cui 
all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie viene 
autorizzata anche ove non dovesse rientrare nella previsione di cui all’art. 5, comma 
5, del D.Lgs. 49/2012.  
L’assunzione di tale unità è subordinata alla ratifica del Decreto n. 10 del 24.1.2013 
del Pro Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni da parte del Consiglio di Polo 
medesimo; 
 
6) la proroga a decorrere dal 02.03.2013 e fino al 01.09.2014 del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno …, Categoria 
B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, per le esigenze 
temporanee ed eccezionali finalizzate al proseguimento del progetto di miglioramento 
servizi agli studenti di durata triennale dal titolo “Progetto triennale di miglioramento 
servizi agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Terni” in atto 
presso il Polo Scientifico Didattico di Terni di questa Università dal 02.09.2011; gli 
oneri relativi a tale proroga per un periodo di 18 mesi per l’importo previsto di euro 
43.952,40, …, gravano interamente sui fondi provenienti da tasse studenti del Corso 
di Laurea in Infermieristica – Sede di Terni -, del bilancio del Polo Scientifico Didattico 
di Terni cap. F.S, 05.01.03.01 “Funzionamento Centri di Spesa” Codice INFE e, 
pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di 
miglioramento di servizi agli 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, non è 
computabile ai fini del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012.  

 
 

 
9 

  
Restituzione alla Fondazione per l’Istruzione Agrar ia della casa del custode dell’ex 
Convento sito in Perugia, Borgo XX Giugn,o da adibi re al fondo archivistico 
denominato Archivio della Fondazione Agraria. 
RITIRATO. 
  

 
10 

  
Vendita porzione di terreno agricolo in località Sa nta Lucia, Perugia. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare la vendita, subordinata al decorso del termine previsto 
dall’art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 16 marzo 
2012, a trattativa diretta ai sigg.ri …, di una porzione di terreno sito in loc. S. Lucia, 
classificato dal vigente Piano Regolatore Generale come PCU (Parco Campagna Umbro) 
e censito al Nuovo Catasto Terreni con il foglio di mappa n. 213 e particella 1782 di 
superficie pari a  mq. 640, per l’importo proposto di € 25,00 a mq. con accollo di tutte le 
spese connesse e conseguenti ivi comprese quelle catastali. 
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11 

  
Contratto di affitto porzione ex Fiat a GESENU S.p. A., località Pallotta, Perugia -  
Determinazioni in ordine ad un Accordo interpretati vo e modificativo. 
APPROVATO . 
 

 
12 

  
Global Service delle strutture universitarie: appro vazione liquidazione fatture 
sospese. 
APPROVATO . 
 

 
13 

  
Gestione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
RINVIATO. 
 

 
14 

  
Atto di affidamento tra il CINECA e l’Università de gli St udi di Perugia per l’utilizzo dei 
sistemi Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA) e Conta bilità Integrata di Ateneo (CIA) e 
servizi di assistenza connessi – anno 2013. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli St udi di Perugia per l’anno 2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di nominare per l’anno 2013, quale Energy Manager dell’Università degli 
Studi di Perugia per l’uso razionale dell’energia la Professoressa Linda Barelli. 
 

 
16 

  
Parere circa la nomina del rappresentante di At eneo in seno al Consiglio Direttivo del 
Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e  latina in età tardo- antica e 
medievale. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
Professoressa Clara Burini. 
 

 
17 

  
Parere circa la designazione del rappresentante del l’Ateneo nel Consig lio Direttivo del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metod ologie e Processi Innovativi di 
Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) per il triennio 2013-2015.  
APPROVATO . 
 
Nota. 
Professoressa Francesca Marini. 
 

 
18 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali : 
Ho dato piena adesione alla richiesta del Prof. Antonio Boggia d'inserire all'ordine del giorno, 
per la prossima seduta del CDA, la problematica dei cd. ex operai agricoli oltre ad aver 
rinnovato al Magnifico Rettore istanza verbale per l'individuazione delle prime linee guida 
generali per la successiva formulazione del piano triennale delle assunzioni del personale 
(compresa la soluzione della questione per le nove unità cat. B in regime di part time). 
 

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

 

 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 

 


