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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

  

rappresentante del PERSONALE TAB e CEL 
(TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO, COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI)  

in Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 
RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

Martedì 29 ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 

 

Colleghe/i, 

in data martedì 29 ottobre u.s. alle ore 11.30 ha avuto luogo una seduta straordinaria del 
Consiglio di Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3      Programmazione del fabbisogno di personale 2013-2014: determinazioni. 

 4     
 Attivazione Garanzia Fidejussoria finalizzata all’erogazione a favore di FUAA di anticipazioni 

nell’ambito dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) 1698/05: 

Determinazioni. 

 5     
 Ricognizione inventariale e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi 

Bibliotecari. 

 6     
 Vendita porzione di terreno ubicato lungo la strada comunale di Villanova – provinciale 

Marscianese. 

 7      Laboratorio di Genetica Molecolare: assegnazione spazi 

 8      Ratifica decreti 

 9      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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 

  
Approvazione verbali. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare i verbali delle sedute del 30 luglio e dell’8 ottobre 2013. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
nessuna. 
 

 
3 

  
Programmazione del fabbisogno di personale 2013-2014: determinazioni. 
APPROVATO.  
 
Nota. *** CORRETTO *** 
1.    di confermare, per la programmazione triennale 2013/2015, il diniego assoluto 
all’accoglimento delle istanze di permanenza in servizio presentate, per un ulteriore biennio, 
da professori e ricercatori; 
 
2.      di fissare i nuovi criteri generali ai fini dell’art.72 della Legge n. 133/2008per i casi di 
straordinaria e indiscutibile esigenza: 
          a)  Attività didattica 
 
Unico docente di ruolo del SSD di appartenenza nonché indispensabilità del professore o 
ricercatore universitario per la soddisfazione dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, 
per l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, compresi nell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo, al momento in cui è valutata la permanenza in servizio; 
 
     b)   Attività di Ricerca 
 
Coordinatore nazionale di progetti PRIN o coordinatore internazionale di progetti europei, 
purché in corso di svolgimento al momento in cui è valutata la permanenza in servizio, 
unitamente alla presenza, nel corso degli ultimi 3 anni, di una abbondante ed eccellente 
produzione scientifica dell’interessato rispetto agli standard, nazionali ed internazionali, 
dell’area scientifica di riferimento e rispetto alla qualità e numerosità della produzione 
scientifica del SSD, dell’Ateneo al quale appartiene; 
 
     c)   Attività Istituzionali 
 
Indispensabilità di mantenere la direzione di strutture didattiche, scientifiche e cliniche, 
oppure centri di Ricerca con alta capacità di attrazione di finanziamenti esterni, per la quale 
non sia ravvisabile una pronta possibilità di sostituzione; 
 
      Criteri applicativi 
 

La permanenza in servizio potrà essere presa in considerazione se tutti e tre i criteri di 
indispensabilità trovano riscontro nell’analisi della posizione individuale che 
l’Amministrazione dovrà svolgere. 

Commento. 
Ho fatto presente che i criteri (evidenziati in giallo) hanno un valore relativo molto scarso 
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perche oltre rimanere nell’ambito della più ampia interpretazione soggettiva, nel caso della 
capacità di attrarre finanziamenti, diventa completamente sbagliato il concetto in quanto non 
si tiene in giusto conto il SSD specifico (è evidente che un’area umanistica non potrà mai 
avere un’alta attrazione di finanziamenti esterni minimamente comparabile con una dell’area 
scientifica; inoltre, alta capacità,  come è quantificabile a livello monetario?). 
Comunque tutta la problematica sarà riconsiderata da un’apposita Commissione da istituire 
in Senato Accademico. 
 

 
4 

  
Attivazione Garanzia Fidejussoria finalizzata all’erogazione a favore di FUAA di 
anticipazioni nell’ambito dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al 
Reg. (CE) 1698/05: Determinazioni. 
APPROVATO. 
 
Nota. 

È stato deliberato di autorizzare/non autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione di 

coobbligazione propedeutica alla stipula della Polizza Fidejussoria di €.423.500,00 pari al 

110% dell’anticipazione richiesta dalla FUAA del contributo in conto interessi pari ad €. 

387.003,84 relativo alla Misura 1.2.6., Piano di Sviluppo Rurale della regione Umbria  

2007/2013. 
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Ricognizione inventariale e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro 
Servizi Bibliotecari. 
RINVIATO. 
 
Commento. 
Durante le ultime sedute del CDA questo punto all’ordine del giorno è stato sempre rinviato 
e pertanto visto che la proposta  da me presentata non è mai stato possibile discuterla, ho 
chiesto l’acquisizione di una dichiarazione a verbale che potrà essere impiegata come 
ulteriore spunto da prendere, eventualmente, in considerazione per una prossima 
Commissione o riunione del CDA in merito all’argomento in oggetto. Proposta accettata. 
 

 
DICHIARAZIONE A VERBALE 

Ribadisco, come per altro riaffermato nell’ultima seduta del CDA e nelle altre precedenti in 
merito all’argomento in oggetto, la mia contrarietà alla esternalizzazione di detto lavoro, 
anche perché, dato l’importo elevato, vi è l’obbligo di ricorrere a una gara europea con un 
periodo stimato, per espletare la trattativa, di circa otto mesi (senza contare i possibili 
contenziosi) e pertanto diventerebbe impossibile terminare la ricognizione inventariale e 
catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi Bibliotecari entro il 31/12/2014 
(e peraltro di una sola biblioteca delle cd. quattro grandi). 
Nella riunione del 21 ottobre u.s. avevo chiesto di prendere in esame e di verificare la 
possibilità giuridica per una proposta alternativa, sotto illustrata, invece che bandire una 
nuova gara di appalto. 
Da poco tempo è stata riconfermata, sempre con nuova gara per il triennio 2013-2016, 
l'esternalizzazione dei servizi integrati di biblioteca a una cooperativa che opera già da tre 
anni presso le biblioteche Umanistica e Giuridica, con estensione del servizio anche alla 
biblioteca di Ingegneria; pertanto potrebbe essere ipotizzabile estendere l'appalto in corso 
anche alla ricognizione inventariale. Ci sarebbe il vantaggio che gli operatori già conoscono 
le biblioteche e le collezioni; inoltre il Capitolato Speciale d’Appalto della “Procedura aperta 
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per l’affidamento di servizi integrati di biblioteca” prevede anche operazioni di ricognizione 
inventariale e catalogazione, pertanto se ci fossero i margini per aumentare le ore 
dell'appalto stesso, si avrebbe sicuramente un’economia oltre un grandissimo risparmio di 
tempo per iniziare immediatamente i lavori in oggetto.  
Bisogna anche tener conto che i lavori di catalogazione hanno l’obbligo di IVA al 22% 
mentre i servizi integrati di Biblioteca sono esenti da detta imposta  e nel Capitolato speciale 
d'appalto della gara 2013-2016, all'art. 20, paragrafo C (pag. 12) tra le mansioni specifiche 
degli operatori, figura anche la seguente dicitura: "interventi necessari sui libri e le riviste 
oggetto di recupero del patrimonio pregresso nel catalogo online: recupero schede 
catalografiche su cataloghi online, verifica posseduto, applicazione barcode, ecc.;" quindi, il 
recupero del pregresso (materiale posseduto non inserito in Aleph) è già previsto nel 
capitolato d'appalto stesso e rientra nei servizi integrati di biblioteca ed è quindi IVA esente; 
se gli interventi necessari si configurassero come recupero del patrimonio pregresso, invece 
che catalogazione, si risparmierebbe anche l'onerosa IVA. 
Così pure nel capitolato sempre tra i compiti previsti (a pagina 12) si parla di ricognizione 
inventariale e anche di segnalazione di libri scomparsi mancanti o ritrovati, perciò volendo 
far riferimento a questa gara già esistente si potrebbe estendere il numero delle ore da 
lavorare in modo che resterebbe da risolvere solo il problema dell’appostamento del fondo 
su cui impegnare la spesa necessaria.  
 

Analisi della situazione 
Per quanto riguarda la circolare 2012/0022599 del 09/07/2012 “Ricognizione 

patrimonio mobiliare”, tutte le biblioteche hanno provveduto ad effettuare innanzitutto la 
ricognizione sui mobili (esclusi i libri) ed hanno inviato, entro il 15 settembre 2012, le 
informazioni richieste alla segreteria del CSB, visto che il precedente dirigente delle 
biblioteche aveva tolto personale amministrativo e postazioni CIA alle biblioteche stesse e 
concentrato tali funzioni presso il Centro. Si deve anche ricordare che per quanto riguarda 
la ricognizione inventariale del materiale librario e dei relativi problemi, furono già chiesti dai 
bibliotecari chiarimenti al dirigente di allora (dott. Bellini) senza ottenere risposta esaustiva e 
nemmeno un ordine di servizio scritto, articolato e motivato, ma solo vaghe indicazioni orali. 

Non si tratta di un lavoro da poco, si parla di circa 900.000 tra libri e annate di riviste 
(la maggior parte dei quali catalogati, visto che il catalogo elettronico all'università di 
Perugia è attivo dal 1983, da allora i bibliotecari utilizzano l'informatizzazione in biblioteca, e 
non solo per catalogare i libri, attualmente sono implementati i moduli per il prestito e per la 
gestione dei periodici) un lavoro straordinario da aggiungere all'ordinario in 13 biblioteche, 
con circa una cinquantina di bibliotecari rimasti, ai quali ovviamente viene chiesto di 
mantenere i servizi all'utenza, anche se con qualche rallentamento. Ogni biblioteca 
conserva diversi registri inventariali, in gran parte cartacei, alcuni addirittura manoscritti in 
copia unica del materiale proveniente dagli ex-istituti. 

C'è da considerare che fin dalla costituzione di tali biblioteche (alcune create 30 anni 
fa) nella maggior parte dei casi il materiale librario è stato di fatto depositato nelle 
biblioteche senza completare i passaggi inventariali previsti, per cui non si tratta solo di 
ricercare i valori dei beni librari nei registri inventariali, ma anche di sanare tali situazioni. 
Invece dal 2002 le registrazioni inventariali sono elettroniche e analitiche in CIA e la 
procedura da seguire per i beni ivi iscritti (secondo la circolare citata) dovrebbe consistere 
esclusivamente nella spuntatura dei beni rinvenuti sugli elenchi. Pertanto un decennio di 
acquisizioni librarie dovrebbe poter essere considerato “lavoro già fatto” 

In tali condizioni le biblioteche hanno iniziato e continuato, fino a giugno 2013, a 
predisporre liste excel del materiale librario posseduto, in ottemperanza alla circolare sopra 
citata e seguendo la modulistica ivi allegata.  

A giugno 2013 è stato deciso di cambiare le modalità operative, ricominciando di fatto 
tutto da capo, utilizzando il software Aleph, inserendo informazioni contabili in un catalogo 
bibliografico, anziché in un software deputato alle gestioni contabili; non si capisce al fine 
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poi cosa ottenere una volta conclusi i lavori (forse liste excel, da inserire nel nuovo 
programma di contabilità unica di Ateneo?). 

Sarebbe necessario sapere come i dati inseriti in Aleph saranno trasportati nel 
sistema Ugov: saranno necessari ulteriori passaggi? Sarà necessario acquistare nuovi 
software?  

Nelle precedenti sedute e in Commissione avevo chiesto di monitorare e conoscere, 
a distanza di qualche mese dall'inizio dei lavori, come stesse procedendo tale attività, se ci 
fossero state criticità impreviste e se si stava, soprattutto, rispettando la tempistica 
programmata, ciò per verificare la fattibilità dell'estensione delle modalità di lavoro nelle 
biblioteche "in sospeso", il cui personale, sottolineo, sta però lavorando nelle altre 
biblioteche 12 ore a settimana. Tutto questo, purtroppo, non è stato fatto. 

Sicuramente il personale avrà bisogno di aiuto, ma non è detto che si debba fare 
l'ennesima gara: procedere nella ricognizione con le liste excel previste dalla circolare, 
come hanno fatto e stanno facendo tutte le altre strutture dell'Ateneo, sarebbe più semplice 
e rapido. 

Quindi bisognerà innanzitutto chiarire una volta per tutte - da un punto di vista 
strettamente tecnico, di utilità e tempistica - se l’uso di Aleph ai fini della ricognizione 
inventariale è la migliore soluzione. 

In ogni caso occorre fornire, a coloro che si occuperanno di tale lavoro, un supporto 
e competenze di tipo contabile e patrimoniale per risolvere vari dubbi e problemi che 
inevitabilmente emergono lavorando su svariati registri inventariali. 

Bisogna anche tenere in considerazione che nessun incentivo è stato previsto per i 
bibliotecari che si stanno sobbarcando un notevolissimo aumento di lavoro, pur cercando di 
mantenere i servizi ordinari all'utenza. 

Attualmente nelle biblioteche cd. “piccole”, si sta procedendo alla ricognizione con 
l'aiuto dei bibliotecari delle biblioteche cd. “grandi”, in queste ultime il lavoro di ricognizione 
inventariale è stato per forza di cose sospeso, nonostante i mesi trascorrano e la scadenza 
prevista dalla Legge si avvicini (si ricordi che, delle quattro biblioteche “grandi”, Studi Storici 
e Centrale avranno i locali chiusi per lavori di manutenzione e messa in sicurezza anche 
della soprastante Aula Magna per almeno un anno). 

In sintesi, per non ricorrere ad una nuova esternalizzazione, è possibile: 

 sospendere l'attuale progetto in corso di inventariazione-catalogazione utilizzando 
il software Aleph; 

 ipotizzare il ricorso alle seguenti “forze”: 
- operatori della cooperativa CAEB con estensione dell'appalto in corso 

anche alla ricognizione inventariale; 
- ricorso a personale TAB adeguatamente formato e incentivato, che 

potrebbe collaborare con i bibliotecari; 
- stagisti/tirocinanti, studenti 150 ore. 

Il nuovo progetto di lavoro per il completamento/integrazione delle informazioni 
relative ai libri nei record aleph esistenti e per la catalogazione ex novo di tutto il materiale 
inventariato e/o collocato ma non ancora inserito a catalogo, è indubbiamente significativo, 
ma enorme per la quantità di record da creare o modificare e per le risorse umane e 
materiali che andrebbe a muovere.  
 Può sicuramente essere distinto dalla ricognizione inventariale, prioritaria per 
adempiere agli obblighi di Legge e programmato successivamente in un arco temporale più 
lungo, svolto in step, dal personale interno formato alla catalogazione aleph, addirittura 
senza ricorrere a cooperative esterne. 
Infine continuo ancora a chiedermi (domanda già espressa nei passati CDA) come mai su 
queste nuove modalità di lavoro e sulla presunta necessità di gara non si fosse mai 
espresso il Consiglio bibliotecario e, inoltre questa volta, sarei interessato a sapere come 
hanno trattato il problema gli altri Atenei italiani, perché non credo che quello di Perugia sia 
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l'unica Università ad avere il problema di valorizzare le sue collezioni librarie ai fini del 
nuovo sistema di contabilità, ne che sia l'unica ad avere per tale tipo di materiali la 
situazione patrimoniale un po’ “complessa” e i relativi problemi di carenza di personale 
specializzato. 
 

 
6 

  
Vendita porzione di terreno ubicato lungo la strada comunale di Villanova – 
provinciale Marscianese. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di non autorizzare la vendita a trattativa privata dei terreni siti in 
Marsciano – loc. Villanova, come meglio censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di 
Marsciano al foglio di mappa n. 22 particella 102 e part. 103 di una superficie complessiva 
di mq 33.650 di cui mq. 4.400 con destinazione edificabile, al Sig. Domenico Antognelli in 
quanto il prezzo offerto dal medesimo è stato giudicato, dal CDA, troppo basso rispetto al 
valore reale del terreno. 
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Laboratorio di Genetica Molecolare: assegnazione spazi. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
di riconfermare l’assegnazione alla sezione di Clinica Pediatrica del Dipartimento Specialità 
Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica degli spazi esistenti presso il Nuovo Centro Didattico, 
come meglio identificati in allegato 1 alla presente delibera, dando contestuale mandato 
all’Ufficio Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare di procedere alla formalizzazione della 
predetta conferma, subordinatamente all’acquisizione del parere da parte del Senato 
Accademico; 
 

All.1 
Assegnazione spazi alla Clinica Pediatrica (Laboratorio di Genetica Molecolare) 
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Ratifica decreti. 
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APPROVATO. 
 

 
9 

  
Varie ed eventuali: 
 
Ho fatto presente al neo Rettore Prof. Franco Moriconi (dopo averlo salutato augurandogli un 

proficuo e buon lavoro, sia a titolo personale che a nome delle/i colleghe/i TAB e CEL che 

rappresento in CDA, e altresì ringraziato e salutato il Rettore uscente Prof. Francesco Bistoni) le 
problematiche urgenti, non chiuse con la precedente Amministrazione, che ambirei fossero 
discusse URGENTEMENTE in una delle prossime sedute (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

del CDA) e comunque assolutamente prima della fine di quest’anno solare:  
 

 Trasformazione dei 9 posti Cat. B3 (ex operai agricoli) da part time a tempo pieno che 
diventa indispensabile, oltre che per le strutture interessate, anche per dette unità di 
personale afferenti all’area dei servizi generali e tecnici che dall’anno di assunzione 
(2008), versano in questa condizione lavorativa non più sopportabile. 

 Problematica delle cd. “Provvidenze al personale”: 
 Problematica parcheggio via Pascoli. 

 
Evidentemente queste sono le prime 3 impellenze (tutt’altro che insormontabili!) che porterò in 
CDA nella prossima riunione utile e che dovranno essere discusse e risolte, con un po’ di 
buona volontà, possibilmente da subito. 
Ho inoltre illustrato al neo Rettore anche una vicenda “umana” secondo me da prendere in 
considerazione e che riguarda la situazione lavorativa delle due uniche unità (ex operai 

agricoli) per cui non si è riusciti, per cause completamente indipendenti dalla volontà 
dell’Amministrazione, nell’intento del passaggio dal tempo determinato al tempo 
indeterminato. 
In conclusione del mio intervento ho evidenziando in modo deciso, a tutti i presenti, che dal 
31 dicembre p.v. nessun rappresentante della nostra categoria sarà presente nell’Organo 
più importante e decisivo dello Studium perugino: il nuovo Consiglio di Amministrazione 
(nda: questo perlomeno per adesso! Perché non finisce mica qui, anche questa “storia”!) rispetto 
invece, giustamente, a tutte le altre componenti della comunità accademica che in ogni caso 
saranno rappresentate. 
 

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

 

 

 

Proposta rivolta alle colleghe e ai colleghi su cui lavorare per i prossimi 

restanti (pochi!) CDA. 
 

 
Diventa urgente comunque da parte vostra segnalarmi tutte le altre questioni 

importanti da portare all’attenzione del CDA (poi stabiliremo le priorità), in quanto 
dopo il 1° gennaio 2014 non riesco a immaginare lo scenario di riferimento (quello 

che è certo è che per noi non sarà, forse, roseo!). 
Pertanto già vi propongo, in aggiunta ai vostri argomenti che invierete, tre 

importanti problematiche che, come sempre dichiarato, perseguirò anche dopo che 
non sarò più vostro rappresentante in CDA, ma che mi sono prefisso di sviluppare 

nella Consulta del personale TAB e CEL: 
 

 Trasformazione di tutti i restanti posti Cat. B3 (ex operai agricoli) da part 
time a tempo pieno; ciò diventa indispensabile, oltre che per le strutture 

interessate (che grazie alla spending review probabilmente non potranno assumere 

più personale per un po’ di anni), anche per dette unità di lavoratori: vivere con 
uno stipendio poco più alto di 500 (cinquecento!) euro al mese, è un vivere 

durissimo; bisogna inoltre considerare che i nostri emolumenti sono immobili 
da cinque anni (il costo della vita invece non proprio!). 

 Modifica dello Statuto per riammettere perlomeno un rappresentante del 
personale TAB e CEL nel Consiglio di Amministrazione. 

 Riapertura della discussione per l’elezione del rettore: è semplicemente 
vergognoso che un nostro voto valga 1/10 di un docente: in democrazia vale 

la ferrea regola UNA TESTA UN VOTO, in tutti i Paesi civili la rappresentanza 
democratica è questa e nessun’altra; il rettore essendo una carica elettiva e 

pertanto “politica” rientra certamente in questo semplice principio, altrimenti 
dentro l’Ateneo aboliamo definitivamente la parola DEMOCRAZIA e 

sostituiamola con un’altra del tipo “assolutismo con lieve parvenza 
democratica”; però non basta mettersi d’accordo sui termini, ma è sui 

contenuti che conta.  

    Cosa diversa, invece, per il direttore generale che essendo una figura 
squisitamente tecnica, certamente non va eletto e necessita pertanto di una 

nomina (ovviamente meglio ancora, se condivisa!). 
 
PER IL RESTO NOI CONTINUIAMO AD ANDARE AVANTI, TUTTI, SEMPRE CON IL 
DOVERE DELLO SPIRITO FATTIVO DI COLLABORAZIONE NEL BENE COMUNE DELLO 
STUDIUM E TENENDO ALTO IL NOSTRO SENSO DI APPARTENENZA ALL’ISTITUZIONE, 
MA SENZA MAI RINUNCIARE AI NOSTRI DIRITTI (NON CHIEDEREMO CERTAMENTE IN 
NESSUN MOMENTO I PRIVILEGI !). 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         



9/9 

           

 


