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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE a tempo determinato e indeterminato   

TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL  
in Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
22/23 aprile 2013 

 
 

 
 

Colleghe/i, 

in data lunedì 22 aprile u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di 
Amministrazione (fino alle ore 13.40) a cui ho partecipato e che è proseguita il giorno 
successivo, martedì 23 aprile (dalle ore 09.30 a cui non ho potuto essere presente ), per 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3     
 Programmazione fabbisogno di personale a valere sul contingente 2012 e sul 
Piano straordinario per il reclutamento di professori di II fascia anno 2012. 

 3 bis   
 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 lett. a), della L. n. 190/2012; 

 3 qua    Piano delle Performance 2013-2015 

 3 ter    Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015; 

 4     
 Limiti di spesa per missioni articolo 6 comma 12 D.L. 78/2010 e successive 
modificazioni - deroghe 

 5     
 Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione:richiesta deroga 
limiti articolo 98 comma 6 "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità" 

 6     
 Ricognizione spazi in uso all’Azienda Ospedaliera in Via del Giochetto/Dal Pozzo 
- Determinazioni 

 7     
 Spazi assegnati all’Azienda Ospedaliera presso la Nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, in località S. Andrea delle Fratte e Nuovo Centro Didattico – Perugia – 
Determinazioni 

 8     
 Rimborsi spese all’Azienda Ospedaliera di Terni per utilizzo aule, uffici e 
biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Terni 

 9     

 Riqualificazione Aula Magna in termini di auditorium: realizzazione impianto di 
climatizzazione a dislocamento, sostituzione degli infissi e realizzazione 
impianto di amplificazione acustica – Approvazione progetto esecutivo I stralcio 
- Codice Commessa 07-06 

 10     
 Riqualificazione infissi lati Sud ed Ovest dell'edificio sede del Dipartimento di 
Matematica ed Informatica - Approvazione Progetto Preliminare - Cod. 
Commessa 13-09 

 11     
 Procedura aperta per l’affidamento dei 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 



2/8 

della Chiesa. 

 12     
 Ipotesi di riassetto e riqualificazione del servizio portineria e creazione di 
un’aula studio al piano terra dell’edificio denominato Istituti Biologici “B” per le 
esigenze della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

 13     
 Intervento di messa a norma del magazzino ex-Fiat - Approvazione progetto 
esecutivo 2° stralcio - Cod. commessa 11-10 

 14     
 Abbattimento delle barriere architettoniche - Approvazione DPP per 
sostituzione di un ascensore presso la Facolta' di Giurisprudenza in Via Pascoli - 
Cod. Commessa 12-02 

 15      Global Service delle strutture universitarie - Approvazione rinnovo contrattuale 

 16      Global Service delle strutture universitarie - Approvazione atti transattivi 

 17      Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: determinazioni 

 18     
 Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas metano da 
riscaldamento per la stagione termica 2013-2014 

 19     
 Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Personale 
Comparto Università. 

 20      Personale a tempo determinato. 

 21      Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 

 22      Regolamento utilizzo autoveicoli di servizio 

 23     
 Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative 
– TEFARCO Innova – Modifiche di Statuto. 

 24     
 Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università 
degli Studi di Perugia: rinnovo 

 25     
 Bando del Ministero degli Affari Esteri per la raccolta di progetti congiunti di 
ricerca “Italia-Israele” per l’anno 2013 

 26     
 Riedizione Corso di perfezionamento in “Progettazione, gestione e 
coordinamento dell’oratorio” a.a. 2013/14 

 27     
 Riedizione Master di I livello in “Management sanitario per le funzioni di 
coordinamento ” a.a. 2012/13 

 28     
 Riedizione Master interateneo di II livello in “Miglioramento sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale” ” a.a. 2012/13 

 29      Ratifica decreti 

 30      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  verbale del 28/03/2013. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
nessuna. 
 

 
3 

  
Programmazione fabbisogno di personale a valere sul  contingente 2012 e sul Piano 
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straordinario per il reclutamento di professori di II fascia anno 2012. 
APPROVATO  – MIO VOTO: ASTENUTO . 
 
Nota. 
È stato (credo) deliberato di: 

utilizzo del contingente 2012 – 9,23 p.o. - nel solo rispetto del 20% di punti organico 
da riservare ad esterni (art. 18,c. 4, L. 240710), autorizzando le chiamate già 
formulate dalle Facoltà come chiamate ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 
240/2010: 
- n. 20 chiamate di professore ordinario, accogliendo tutte le chiamate già proposte 
dalle Facoltà a favore di soggetti già in servizio presso l’Ateneo in qualità di 
professori associati (n. 16 chiamate ex art. 29, c. 4, L. 240/10 e n. 1 chiamata ex art. 
1, c. 9, L. 230/05, nonché l’eventuale riconferma di n. 3 chiamate in favore di 
professori associati già in servizio in Ateneo, a suo tempo deliberate dalla Facoltà di 
Economia), per un totale di 6,00 p.o. e per un costo annuo immediato di € 27.957,92 
(ovvero di € 41.299,03 ove si debba applicare il nuovo regime stipendiale ex D.P.R. 
232/11 al chiamato ex art.1, c. 9, L. 230/05), che conseguentemente da qui a tre 
anni potrà divenire un costo di € 284.527,04; 
- n. 2 chiamate di professore ordinario da riservare a soggetti esterni nel rispetto 
dell’art. 18, c. 4, L. 240/2010 (in cui potrebbe rientrare la copertura del posto 
richiesto dalla Facoltà di Economia per il SSD SECS-P/01, già oggetto di una pvc 
bandita da questo Ateneo), per un totale di 2,00 p.o. e per un costo annuo immediato 
di € 155.874,64, che da qui a tre anni potrà diventare di € 198.713,66 circa annui; 
- con un residuo di 1,23 p.o. da destinare al personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo; 
 

2] ASSUNZIONI PROGRAMMABILI 

Su contingente 2012 

P.O. COSTO 

ATTUALE 

COSTO FRA 

TRE ANNI 

n. 20 chiamate di professore ordinario tra 

le chiamate già proposte dalle Facoltà a 

favore di soggetti già in servizio presso 

l’Ateneo in qualità di professori associati 

6,00 Da 27.957,92 a 

41.299,03 

284.527,04 

n. 2 chiamate di professore ordinario da 

riservare a soggetti esterni nel rispetto 

dell’art. 18, c. 4, L. 240/2010 

2,00 155.874,64 198.713,66 

TOTALI 8,00 da 183.832,56 

a 197.173,67 

483.240,70 

 

Da cui conseguono le seguenti assegnazioni dei 9,23 p.o. a valere sul contingente 
2012 di cui al D.M. 297/2012: 
- “ordinari” p.o. 8,00, di cui 2,00 p.o. riservati a soggetti esterni ai sensi e nel 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 
“personale tecnico amministrativo” p.o. 1,23. 
 
Commento. 
Durante il mio intervento ho fatto presente al Rettore che, per quanto concerneva i punti 
organico che riguardavano il personale docente, la delibera era molto articolata (addirittura 
prevedeva tre opzioni), mentre invece per gli 1,23 p.o. attinenti al personale tecnico 
amministrativo, non era stata  fatta la benché minima proposta.  



4/8 

Pertanto ho chiesto al Rettore e al Direttore Generale che nella proposta di delibera fosse 
inserito l’impegno scritto (e non solo verbale come mi era stato detto fino a quel momento) 
per l’utilizzo dei p.o. sia per i cd. ex operai agricoli , sia per le 9 unità di categoria B3 in 
regime di part time  e visto che la proposta non è stata accettata, non  ho votato  a favore 
di detta delibera . 
 
Nota. 
Alla fine della seduta il Rettore ha proposto al CD A che la riunione sarebbe 
proseguita  (riprendendo dal punto n. 17) il giorno successivo  martedì 23 aprile. In 
tanti anni che faccio parte degli Organi accademici  non ricordo un CDA tenuto in 
due giorni consecutivi; comunque ho informato il Co nsiglio che il giorno 23 non 
sarei stato presente per impegni dipartimentali già  presi da tempo e non rinviabili. 
Nella prosecuzione della seduta, del giorno martedì  23 aprile 2013 in cui ero assente, 
invece il Rettore ha “riaperto” questo punto; quand o son o stato avvertito di ciò mi 
sono subito recato in Sede Centrale (finito l’impegno dipartimentale verso le ore 
12.30) e sono stato ricevuto dal Magnifico e dal Dire ttore Generale che mi hanno 
riassunto verbalmente la proposta fatta poco prima in CDA sulla u tilizzazione dei 
1,23 punti organico per il PTA (e che spero di aver  capito bene!):  
  
- il Rettore ha ricordato che nella seduta del 16.1 0.2012 i Consiglieri rappresentanti 
del personale tab avevano richiesto la trasformazio ne a tempo pieno del rapporto di 
lavoro di n. 9 unità cat. B3 assunte con rapporto d i lavoro part-time al 50%  nell’area 
servizi generali e tecnici per le esigenze delle Fa coltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria, nonché l’esaurimento della suddetta gr aduatoria mediante assunzione 
di tutti gli idonei in essa presenti  con rapporto di lavoro part-time; quindi ha 
rappresentato la massima urgenza di assumere in dat a odierna una determinazione 
in merito, stante il termine ultimo del 30 giugno 2 013 ai fini della utilizzazione dei 
p.o. del contingente 2012 e la conseguente esigenza  di disporre di 60 gg 
antecedenti per il corretto espletamento delle proc edure di mobilità ai sensi degli 
artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; proponendo a l Consiglio di: 
- procedere, in via  alternativa, o alla trasformazio ne a tempo pieno del rapporto di 
lavoro di n. 9 unità cat. B3 assunte con rapporto d i lavoro part-time al 50% nell’area 
servizi generali e tecnici per le esigenze della Fa coltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria, con conseguente impegno di 0,90 p.o., ovvero alla assunzione, 
mediante scorrimento della suddetta graduatoria, di  n. 10 unità cat. B3 part-time al 
50%, con conseguente impegno di 1 p.o.; 
- procedere al reclutamento, con i residui p.o. a dis posizione, di ulteriori unità di 
personale tab di categoria EP e/o D, al fine di sod disfare le esigenze prioritarie di 
copertura di posti in organico. 
A questo punto il CDA ha espresso la piena condivis ione in ordine alla seguente 
proposta formulata dal Rettore, (che sarà formalizz ata con apposito decreto 
rettorale autorizzatorio): assunzione, mediante sco rrimento della graduatoria di 
merito approvata all’esito del concorso pubblico pe r il reclutamento di n. 10 unità 
cat. B3 part-time al 50 % per le esigenze delle Fac oltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria, di n. 10 unità  cat. B3 part-time al 50%, con consegnante impegno di 1 
p.o. 
 
Commento. 
Mi è dispiaciuto non poter partecipare alla discussione del punto; personalmente 
considero tutto ciò l’inizio della fase finale di stabilizzazione del precariato (se ho 
compreso appieno il senso del deliberato). 
Pur dando atto al Rettore e al Direttore Generale d’aver proseguito a mantenere gli 
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impegni presi, resta certamente ancora da risolvere la trasformazione dei 9 posti Cat. B3 
da part time a tempo pieno e completare lo scorrimento della graduatoria per i cd. ex 
agricoli. Si tratta di stabilire i tempi di soluzione per dette problematiche già dalle prossime 
sedute del CDA.  
In questa fase bisogna essere contenti per i nuovi dieci colleghi che entreranno a far parte 
del tempo indeterminato, ma la cosa IMPORTANTE è che DOBBIAMO  continuare a 
pensare è lottare per i pochissimi (di cui sopra, cioè 9+11) che ancora non vedono 
soddisfatte le loro sacrosante aspettative, dopo di allora TUTTI potremo ritenerci 
soddisfatti del nostro lavoro, ognuno per la sua parte. 
 

 
3  

bis  

  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 201 3-2015, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 lett. a), della L. n. 190/2012. 
APPROVATO . 
 
Nota.  
È stato deliberato di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-
2015, per quanto riguarda i principi generali espressi dalla citata Legge e nel prossimo 
CDA il Piano verrà approvato definitivamente anche per quanto riguarda le norme 
particolari relative al nostro Ateneo che sono state illustrate dal futuro Responsabile del 
Piano, dott. Vito Quintaliani. 
  

 
3  

qua  

 
Piano delle Performance 2013-2015. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di affidare ad apposita Commissione consiliare, nelle persone di 
Magnifico Rettore, Proff.ri Desideri, Lotito, Sassi, Dott. Paggi e Ceccagnoli, il compito di 
valutare e selezionare, nell’ambito del ventaglio di obiettivi operativi proposti dal corpo 
dirigente per l’anno 2013, quelli prioritari e maggiormente significativi in relazione agli 
obiettivi strategici delineati da questo Consesso, che andranno a costituire il nucleo 
centrale del redigendo Piano delle performance 2013-2015, da adottare nella prossima 
seduta. 
 

 
3  
ter  

 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrit à 2013-2015. 
APPROVATO . 
 
Nota.  
È stato deliberato di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-
2015, nel testo allegato da sottoporre al Nucleo di Valutazione nell’ambito dei compiti di 
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità. 
 
Commento: 
data la voluminosità degli allegati chi fosse interessato mi può contattare direttamente al n. 
tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677. 
 

 
4 

  
Limiti di spesa per missioni articolo 6 comma 12 D. L. 78/2010 e successive 
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modificazioni – deroghe. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato:  

di autorizzare la deroga, in via amministrativa, al limite del 50% della spesa sostenuta nel 
2009, delle spese per missioni, anche all’estero, gravanti su fondi pubblici, a destinazione 
vincolata, a condizione che le stesse risultino espressamente previste ed evidenziate nei 
piani finanziari dei singoli progetti di ricerca e per le quali sussista l’obbligo di dare 
riscontro in sede di rendicontazione o consuntivazione. Non possono pertanto ritenersi 
escluse dal suddetto limite le spese per missioni genericamente gravanti sui fondi di 
ricerca; 

di autorizzare altresì la deroga, in via amministrativa, dal richiamato limite del 50% delle 
spese per missioni gravanti su finanziamenti pubblici per attività conto terzi a condizione 
che le stesse risultino distintamente evidenziate nei relativi piani finanziari di cui all’art. 98 
comma 6 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
5 

  
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Infor mazione:richiesta deroga limiti 
articolo 98 comma 6 "Regolamento per l'Amministrazi one, la Finanza e la 
Contabilità". 
APPROVATO . 
 

 
6 

  
Ricognizione spazi in uso all’Azienda Ospedaliera i n Via del Giochetto/Dal Pozzo –  
Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di concedere all’Azienda Ospedaliera di Perugia un termine non 
superiore a 30 gg. per manifestare in via definitiva la propria volontà di mantenere la 
disponibilità degli immobili di “Villa Capitini” e Padiglioni “X” e “W”, siti rispettivamente in 
Str. S. Sisto e Via Enrico dal Pozzo, a titolo di comodato d’uso, alle condizioni tutte 
contenute nell’allegato; di riservarsi, qualora il termine di cui sopra spiri inutilmente, di 
assumere definitive determinazioni riguardo all’utilizzazione degli immobili da parte 
dell’Università. 
 

 
7 

  
Spazi assegnati all’Azienda Ospedaliera presso la Nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, in località S. Andrea delle Fratte e Nuo vo Centro Didattico – Perugia –  
Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di pervenire all’accordo per i 
rimborsi dovuti dall’Azienda Ospedaliera  all’Università, secondo i criteri ivi 
esplicitati, le cui somme definitive saranno fissate alla data della 
sottoscrizione dell’accordo; 

� di autorizzare l’Ufficio Patrimonio, alla stipula dei contratti di comodato, 
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contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo; 
� di autorizzare l’accesso alla torre A, anche in orari e giorni diversi da quelli 

ordinari delle attività universitarie, con l’ addebito di tutti gli oneri suppletivi e 
la garanzia da parte dell’Azienda Ospedaliera dell’attivazione dei servizi di 
sorveglianza, portineria e sicurezza, nei termini e nei modi da stabilire con i 
competenti Uffici di questa Amministrazione. 

 

 
8 

  
Rimborsi spese all’ Azienda Ospedaliera di Terni per utilizzo aule, uff ici e biblioteca 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Terni . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di dare mandato al Magnifico Rettore, con il supporto della Ripartizione Tecnica 
e della Ripartizione delle Risorse Finanziarie, di avviare una trattativa con 
l’Azienda Ospedaliera di Terni  volta alla definizione di un accordo relativo al 
rimborso spese per l’uso degli spazi precisati in narrativa, utilizzando il criterio 
prospettato nella Relazione istruttoria della Ripartizione Tecnica (rimborso 
spese basato sui costi standard, per servizi analoghi, dell’Ateneo); 

� di riferire a questo Consesso sull’esito delle trattative in uno dei prossimi 
Consigli utili  per l’approvazione dei relativi atti, anche al fine di individuare 
idonee risorse per la necessaria copertura dei conseguenti rimborsi. 

 

 
9 

  
Riqualificazione Aula Magna in termini di auditoriu m: realizzazione impianto di 
climatizzazione a dislocamento, sostituzione degli infissi e realizzazione impianto di 
amplificazione acustica – Approvazione progetto ese cutivo I stralcio -  Codice 
Commessa 07-06. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare il Progetto esecutivo relativo al I stralcio della riqualificazione 
dell’Aula magna in termini di auditorium che prevede la realizzazione 
dell’impianto di climatizzazione a dislocamento, la sostituzione degli infissi e la 
realizzazione dell’impianto di amplificazione acustica, redatto ai sensi degli artt. 
93, comma 5, 202 e 203 del D. Lgs. n. 163/2006, comportante una spesa 
complessiva di € 2.170.000,00 come da Quadro economico riportato in 
narrativa; 

� di autorizzare l’affidamento dei lavori con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 
comma 1 e art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicare, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso; 

� di far gravare la spesa complessiva, pari ad € 2.170.000,00 sui seguenti fondi 
del Bilancio del corrente esercizio finanziario: 

� di autorizzare la chiusura della Biblioteca degli studi storici per un periodo di 11 
mesi dalla data di avvio dei lavori; 

� di autorizzare gli uffici competenti ad attivarsi per predisporre lo spostamento 
del personale bibliotecario e del Centro servizi  (CSB) per i motivi espressi in 
narrativa, dall’attuale sede della Biblioteca ad una nuova sede di lavoro 
provvisoria. 
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10 

  
Riqua lificazione infissi lati Sud ed Ovest dell'edificio  sede del Dipartimento di 
Matematica ed Informatica - Approvazione Progetto P reliminare -  Cod. Commessa 
13-09. 
APPROVATO . 
 

 
11 

  
Procedura aperta per l’ affidamento dei lavori di restauro e risanamento co nservativo 
del tetto di Palazzo Murena e della Chiesa dell’Uni versità, rifacimento 
impermeabilizzazioni, canali di gronda e restauro d ella lanterna della Chiesa. 
APPROVATO . 
 

 
12 

  
Ipotesi di riassetto e riqualificazione del servizi o portineria e creazione di un’aula 
studio al piano terra dell’edificio denominato Isti tuti Biologici “B” per le esigenze 
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
RITIRATO. 
 

 
13 

  
Intervento di messa a norma del magazzino ex-Fiat -  Approvazione progetto 
esecutivo 2° stralcio - Cod. commessa 11-10. 
APPROVATO . 
 

 
14 

  
Abbattimento delle barriere architettoniche -  Approvazione DPP per sostituzione di 
un ascensore presso la Facolta' di Giurisprudenza i n Via Pascoli -  Cod. Commessa 
12-02. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Global Service delle strutture universitarie - Appr ovazione rinnovo contrattuale. 
APPROVATO . 
 

 
16 

  
Global Service delle strutture universitarie - Appr ovazione atti transattivi. 
APPROVATO . 
 

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

 

 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 

 


