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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
Martedì 17 dicembre 2013 ore 09.30 

 
 

 
Colleghe/i, 

in qualità di vostro rappresentante in Consiglio di Amministrazione vi riferisco l’esito della 

discussione in merito ai punti all’ordine del giorno trattati nella seduta (ordinaria) in oggetto, con 

particolare riferimento alle questioni d’interesse o comunque riguardanti il personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e i collaboratori esperti linguistici. 

Dopo ogni argomento trattato troverete l’esito finale dell’eventuale dibattito e in alcuni 

punti le mie note e/o commenti in merito. 

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

 
1 

  
Approvazione verbali. 
RITIRATO. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente : 
Il Rettore ha letto uno stralcio della relazione del Presidente uscente di Confindustria 
Umbria (Umbro Bernardini) in occasione dell’assemblea generale, di detta associazione, 
che si è tenuta il 16 dicembre u.s.: 
“Colgo la presenza del Magnifico Rettore, per rivolg ere i migliori auguri per il suo 
impegnativo lavoro e per sott olineare che le aziende hanno bisogno di più Univer sità 
e di meno universitari. 
La relazione con il sapere è utile se è istituziona le; se l’Università si pone a fianco 
delle imprese con spirito di servizio, remunerato, ma pur sempre di servizio. Quando 
prevale, invece, come spesso accade, il rapporto con l a persona e al servizio 
dell’Ateneo si sostituisce la prestazione commercia le del singolo docente, allora non 
si può più parlare di rapporto virtuoso con l’Unive rsità locale. 
È una stortura che va corretta , nel reciproco interesse. Così come dovremmo 
coordinarci per affrontare le  opportunità offerte dal prossimo Programma quadro 
europeo per la ricerca e l’innovazione” . 
Come era ovvio questo stralcio di relazione ha scatenato un dibattito ricco, articolato e 
variegato pur non giungendo, purtroppo, a nessuna decisione!; comunque, con la ghiotta 
occasione che si è presentata, ho fatto presente al Rettore questi due punti: 
 

� L’attività commerciale nel nostro Ateneo nel 2004 segnava un attivo accertato di 
circa 16,3 milioni di euro, mentre nel 2012 tale entrata è scesa a circa 10,5 milioni di 
euro (fonti ufficiali di bilancio) a fronte, invece, di un aumento costante delle cd. 
attività conto terzi; questa è una situazione insopportabile e insostenibile a cui va 
subito posto un rimedio. L’attuale regolamento va profondamente rivisto e, 
soprattutto, poi applicato; serve chiarezza e pubblicità su TUTTE le entrate delle 
attività commerciali. Attualmente le Strutture non hanno un identico comportamento 
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(dato da carenze del regolamento stesso), basti pensare p.e. al famigerato codice 7 
applicato in maniera quanto meno estemporanea (a voler essere buoni!) al personale 
tecnico.  Si deve al più presto redigere un regolamento del tipo “intramoenia” che 
regola il rapporto tra medici e SSN, tant’è che prima di questa regolamentazione 
vigeva, in materia, il caos più completo, mentre invece ora, pur non essendosi risolti 
tutti i problemi, esiste perlomeno un codice comportamentale certo e, soprattutto, alla 
“luce del sole”. 

� È evidente che le relazioni istituzionali siano gestite attualmente tra i singoli (e 
volenterosi!) docenti e la Confindustria e non invece, come DOVREBBE e DEVE 
essere, tra questa e l’Ateneo; basti pensare p.e. che l’Università non conosce 
minimamente il numero di laboratori che ha al suo interno, le attrezzature di cui 
questi dispongono, il tipo d’attività che vi si svolge all’interno di ognuno e la relativa 
classificazione in base alla complessità. In parole povere se non si esegue SUBITO 
un censimento completo di tutti i laboratori di ricerca, didattici e misti è evidente che 
non si può pretendere di andare nel mercato esterno quando all’interno 
dell’Università un docente non ha la possibilità di conoscere non le potenzialità, ma 
nemmeno i laboratori di cui l’Ateneo dispone! 

 
È già la seconda volta (negli ultimi due CDA) che faccio presente queste problematiche, 
finora non ho visto il minimo risultato; ora spero, con questa “botta” durissima di 
Confindustria, che qualcosa cominci a cambiare, DA SUBITO. 
 

 
3 

  
Approvazione definitiva del Programma triennale 201 4/2016 e dell’Elenco annuale 
2014 dei lavori pubblici di questa Università. 
APPROVATO . 
 

 
4 

  
Approvazione Bilancio Unico di previsione dell’Eser cizio Finanziario 2014 e Bilancio 
unico pluriennale di Ateneo 2014–2016. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare il Bilancio Unico di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e il 
Bilancio Unico Pluriennale di Ateneo 2014-2016 ed i relativi allegati; 

� di confermare alle Strutture autonome di ricerca e ai Centri di servizi esistenti, 
così come in dettaglio indicati nella relazione di accompagnamento al bilancio, 
piena autonomia amministrativa e gestionale fintantoché i preposti Organi non 
daranno attuazione, nel prossimo esercizio, alla riorganizzazione prevista dagli 
artt. 140 e 141 del Regolamento Generale di Ateneo. 

Commento. 
• Ho chiesto come mai al Centro Appenninico del Terminillo non sia stato assegnato 

nessun fondo per il funzionamento; (non) risposta del Rettore “… dovremo 
rivedere e valutare tutti i Centri, sia quelli che devono rimanere sia quelli che 
servono meno …”. A voi le conclusioni. 
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• Ho espresso al CDA la mia preoccupazione, per la gestione dei fondi inerenti alle 
provvidenze al personale, quelli per le agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di 
studio universitari dei dipendenti dell'Università di Perugia e dei propri figli e per le 
attività sociali in genere, perché dal prossimo anno non essendo più presenti, nel 
nuovo e potente CDA, i rappresentanti del personale TAB e CEL (per una 
scellerata e, secondo me, illegittima scelta) è ingiusto non coinvolgere nessuno 
della categoria interessata.  Pertanto ho proposto al Rettore, oltre all’aumento del 
fondo in sede di bilancio consuntivo, di coinvolgere direttamente, per la gestione di 
detti fondi, la Consulta del Personale: PROPOSTA ACCETTATA. 

• Ho chiesto l’incremento dei fondi per la messa a norma e la sicurezza delle 
Strutture e ho proposto il relativo impegno anche per l’obbligatorio abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

• Ho fortemente criticato (solo io!) l’assegnazione di 40 mila euro per ciascuno dei 
nuovi sedici Dipartimenti e degli ulteriori 160 mila euro da attribuire, 
successivamente in maniera esclusiva, sulla base di criteri premiali. Tutto ciò 
poteva andare certamente bene se si fossero tenuti in debita considerazione i 
carichi manutentivi precedentemente assegnati alle ex facoltà, che ovviamente 
erano notevolmente differenziati in base a esigenze oggettive  per ognuna delle 
11 Facoltà stesse. Ho portato l’esempio della ex Facoltà di Ingegneria a cui 
venivano destinati, dal bilancio d’Ateneo, oltre 60 mila euro l’anno che non 
bastavano a coprire l’esigenze del funzionamento SOLO per le parti generali 
(verde – più di due ettari -, piazzali, aule, laboratori didattici, mezzi meccanici 
ecc.); è ovvio che dal 1° gennaio queste spese gene rali dovranno suddividersele 
COMPLETAMENTE i due nuovi Dipartimenti che avranno anche l’onere delle 
spese dirette per il loro funzionamento e che saranno, oltretutto, maggiori rispetto 
al passato. Pertanto non mi sembra quella adottata una giusta scelta e lo vedremo 
molto presto! Purtroppo. 

 

 
5 

  
Normativa stralcio per la gestione amministrativo- contabile del bilancio unico in 
contabilità finanziaria nell'esercizio 2014. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� Di rinviare al 1/1/2015 l’entrata in vigore del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Perugia emanato con Decreto Rettorale n. 389 del 19/03/2013; 

� Di mantenere vigente fino al 31/12/2014 l’attuale Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con Decreto Rettorale n. 1775 del 3/9/2007, nella parte in 
cui il medesimo non contrasta con la vigente normativa in materia di gestione 
amministrativo-contabile delle Università e ritenendo che la dizione Direttore 
Amministrativo vada riferita al Direttore Generale; 

� Di approvare le Linee Guida per la gestione amministrativo-contabile del 
bilancio unico in contabilità finanziaria dall’1/1/2014 al 31/12/2014, allegate 
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
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� Di dare mandato al Direttore Generale di apportare alle predette linee guida 
le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio 2014; 

� di conferire mandato al Rettore di approvare con proprio decreto, da 
sottoporre a ratifica di questo consesso nella prima seduta utile, la normativa 
interna inerente alla disciplina, per l’esecuzione in economia di forniture, 
servizi e lavori. 

 
Commento. 
Ho fatto presente al Rettore che alcuni Segretari di Dipartimento erano fortemente 
preoccupati per la mancanza di linee guida riguardanti la parte negoziale; p.e. dal 2 
gennaio 2014 chi firmerà i contratti attivi e passivi? Gli acquisti saranno fatti dagli uffici 
della Sede Centrale?  
Ho fatto notare che sarebbe opportuno che, entro il 31 dicembre p.v., possano esserci 
delle brevi linee guida anche per la parte generale negoziale oltre per quella delle spese 
in economia. 
Il Rettore ha risposto che si farà il possibile. 
  

 
6 

  
Modello di Regolamento per i nuovi Dipartimenti pro pedeutico all’imminente 
attivazione degli stessi. 
APPROVATO . 
 

 
7 

  
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di: 

� di approvare, conformemente a quanto già deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 26 settembre 2013, l’attivazione dei Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Perugia, istituiti con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22 gennaio 2013, a far data dal 1° gennaio 2014, secondo 
le proposte e gli accordi avanzati dai preesistenti Dipartimenti e dalle preesistenti 
Facoltà, tutti allegati sub lett. E1) al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

� di approvare la relazione della Commissione Consiliare, di cui in narrativa e 
allegata al presente verbale sub lett. E2) per costituirne parte integrante e 
sostanziale, recependo e facendo propri i criteri suggeriti dalla Commissione 
medesima per risolvere le problematiche connesse ai mancati accordi segnalati;  

� di assegnare le risorse del Dipartimento Uomo e Territorio, in mancanza di 
espresso accordo e integrazione documentale, secondo i criteri proposti dalla 
Commissione e recepiti da questo Consesso, nonché secondo le disposizioni del 
Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo, 
da formalizzare con decreto rettorale; 

� di demandare alle Ripartizioni Finanziaria, Personale, Didattica e Tecnica, 
ciascuna per quanto di rispettiva competenza, nonché ai Direttori degli attivandi 
Dipartimenti, il recepimento e l’attuazione della presente delibera. 
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8 

  
Incarico di Direttore Generale – Avviso pubblico. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, per il conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale dell’Ateneo per la durata di anni tre. 
 

 
9 

  
Assunzione di personale ai sensi della Legge 12 mar zo 1999 n. 68 –  Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di autorizzare l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione 
economica  D1 , area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno, da assegnare all’Ufficio di Gabinetto del Rettore, per far fronte sia alle 
esigenze del settore della internazionalizzazione ed a supporto delle esigenze 
proprie degli uffici del Rettorato, sia alle molteplici esigenze di cui hanno 
necessità le varie strutture universitarie ed i docenti dell’Ateneo per le proprie 
finalità istituzionali; 

� di autorizzare l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione 
economica  D1 , area amministrativa-gestionale, a tempo pieno,  per far fronte 
ai molteplici adempimenti facenti capo ai vari Uffici dell’Amministrazione 
centrale;  

� di reclutare le suddetta unità mediante distinte procedure concorsuali pubbliche 
riservate ai disabili di cui all’art. 1 della L.n. 68/99, previo espletamento delle 
procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/01 e dell’art 57 del C.C.N.L. 
sottoscritto il 16.10.2008, in materia di mobilità. 

 

 
10 

  
Lavori di restauro facciata del primo chiostro dell a Facoltà di Agraria, 1° stralcio 
funzionale - Approvazione Documento preliminare all a progettazione –  Codice 
Commessa 12-07. 
APPROVATO . 
 

 
11 

  
Primi interventi di messa a norma degli impianti el ettrici -  Approvazione Documento 
preliminare alla progettazione – Codice Commessa 11 -14. 
APPROVATO . 
  

 
12 

  
Primi interventi di messa a norma delle Facoltà uma nistiche -  Approvazione 
Documento preliminare alla progettazione per palazz o Peiro – Commessa 11-09. 
APPROVATO . 
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13 

  
Interventi di messa a norma per ottenimento del Cer tificato di prevenzione incendi e 
del Certificato di agibilità comunale dell’edificio  sede centrale – ragioneria –  
Approvazione Progetto Preliminare - Codice commessa  01-23. 
APPROVATO . 
 

 
14 

  
Gestione e manutenzione aree verdi ed esterne di pe rtinenza degli edifici universitari: 
determinazioni – Commessa 13-25. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto in data 6 
dicembre 2013 dal  Responsabile del Procedimento, relativo alla 
manutenzione delle aree verdi e alla pulizia delle esterne limitrofe agli edifici 
utilizzati da questa Università, che ne stima la spesa annua complessiva non 
superiore ad € 220.000,00 Iva compresa; 

� di far gravare la relativa spesa, pari a € 220.000,00, sui seguenti fondi: 
o € 86.520,00 a valere sulla Prenotazione 2013/649 del Capitolo 02.04.02.01 

“Manutenzione e conservazione patrimonio immobiliare”, CDR: A.ACEN. 
AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA, del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013; 

o € 133.480,00 sul Capitolo 02.04.01.01 “Servizio di pulizia”, CDR: A.ACEN. 
AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014; 

� di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire l’iter amministrativo 
adottando tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione 
dell’intervento; 

� di nominare il Geom. Laura Volpi “Punto ordinante”, come definito all’art. 8 
delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;  

� di nominare il Geom. Paolo Maggi “Punto istruttore”, come definito all’art. 9 
delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. 

 

 
14 
bis  

 
Atto di concessione locali siti in Palazzo San Bern ardo. Rinnovo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
- di autorizzare il pagamento dell’indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo 
dal 03.10.2013 al 31.12.2013 stabilito in €.14.578,63, facendo gravare la relativa spesa sul 
TIT. 2 CAT.5 CAP.1 ART.1 “Locazioni Immobili” previo storno di pari importo dal TIT.5 
CAT.1 CAP.2 ART.1 “Fondo di riserva per spese impreviste” del bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario; 
 
- di autorizzare/non autorizzare il rinnovo della concessione stipulata tra l’Agenzia del 
Demanio e l’Università degli Studi di Perugia per ulteriori sei anni con decorrenza 
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01/01/2014 e scadenza 31/12/2019 per le esigenze dell’Ateneo nonché delle nuove 
strutture dipartimentali di riferimento della ex Facoltà medesima dal 1 gennaio 2014;  
 
- di autorizzare il pagamento dell’imposta di registrazione calcolata in € 7.644,00 facendo 
gravare la spesa sul Tit. 04 Cat. 02 Cap. 02 Art. 03 “ Altre imposte indirette“ del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; 
 
- di autorizzare il versamento di € 5.700,00 ad integrazione del deposito cauzionale, 
facendo gravare la suddetta spesa sul Tit. 11 Cat. 01 Cap. 02 Art. 05 “Depositi cauzionali“ 
del bilancio del corrente esercizio finanziario, prevedendo nel contempo il relativo 
rimborso, per lo stesso importo, nel caso di decadenza della concessione sul Tit. 04 Cat. 
01 Cap. 02 Art. 05 “Depositi cauzionali“ del bilancio del relativo esercizio finanziario. 
 

 
15 

  
Procedura aperta per l’ affidamento dei lavori relativi al II stralcio funz ionale per la 
realizzazione di n. 3 aule studenti per le esigenze  dalla Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali: approvazione atti d i gara. 
APPROVATO . 
 

 
16 

  
Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile al le figure funzionali 
dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di s ervizio devono assicurare pronta 
e costante reperibilità: Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di assegnare, fino al 31 dicembre 2014, e comunque limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, 
un’apparecchiatura di telefonia mobile alle seguenti figure istituzionali e 
funzionali che, per esigenze di servizio, devono assicurare pronta e costante 
reperibilità: 

o Rettore 
o Pro Rettore vicario;  
o Delegati del Rettore; 
o Direttore Generale; 
o Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
o Dirigenti dell’Amministrazione Centrale; 
o Economo; 
o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
o Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Qualità; 
o Personale con funzioni di autista dell’Amministrazione Centrale nelle 

persone dei Sig.ri Carlo Matteucci e Carmelo Bucataio;  
� di confermare anche per l’anno 2014 che 

un’apparecchiatura di telefonia mobile venga riservata dall’Amministrazione 
per far fronte ad esigenze contingenti e per lo svolgimento di attività saltuarie 
da parte del proprio personale, previa autorizzazione del Direttore Generale; 

� di disporre che questo Consiglio, prima della scadenza del 
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termine sopra indicato, venga nuovamente investito in ordine alla conferma 
di dette assegnazioni, ovvero in ordine a nuove assegnazioni che, medio 
tempore, potranno intervenire, previa valutazione da parte del Direttore 
Generale della permanenza delle prescritte esigenze di reperibilità in capo ai 
soggetti individuati ovvero di nuove esigenze in capo a soggetti diversi; 

� di autorizzare l’Ufficio Appalti e Provveditorato a richiedere 
la restituzione degli apparecchi di telefonia mobile al personale che, per 
effetto della presente delibera, risulta non più assegnatario; 

� di disporre che questo Consiglio venga investito delle 
determinazioni da assumere a seguito della scadenza della Convenzione 
Consip Telefonia Mobile 5, prevista, allo stato, per il 30 marzo 2014. 

 

 
17 

  
Causa di lavoro Santoprete Andrea c/Università degl i Studi di Perugia. 
Determinazioni. 
APPROVATO . 
 

 
18 

  
Relazione, ex art. 1 c.15 della L.n.190/2012, relat iva alla prima attuazione del Piano 
triennale (2013-2015) di prevenzione della corruzio ne. 
APPROVATO . 
 

 
19 

  
Corso di formazione per il conseguimento della spec ializzazione per le attività  di 
sostegno A.A. 2013/14 – Determinazioni. 
RITIRATO. 
 

 
20 

  
Programma Futuro in Ricerca 2013 -  Progetti ammessi a finanziamento. Variazione al 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2 013. 
APPROVATO . 
 

 
21 

  
Atto di affidamento tra il CINECA e l’Università de gli Studi di Perugia per l’utilizzo del 
Sistema Gestione Integrata Segreteria Studenti (GIS S) e per i servizi di assistenza 
connessi – rinnovo 2014/2016. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

• di rinnovare la convenzione tra il Consorzio CINECA e l’Università degli Studi di 
Perugia attraverso la sottoscrizione dell’atto di affidamento dei servizi relativi 
all’utilizzo del sistema “Gestione Integrata Segreterie Studenti” (GISS), unitamente ai 
relativi allegati per il triennio 2014/2016; 
• di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere la convenzione  suddetta con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 
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• di disporre che la spesa annua complessiva, pari a € 130.889,35 IVA inclusa (€ 
107.286,35 + IVA), farà carico, per l’anno 2014, sul Tit. 02 Cat. 02 Cap. 01 Art. 09 
“Informatizzazione servizi” CDR A.ACEN.AMMI.ATTINFORM.CINECAS3 
dell’esercizio finanziario 2014 e,  per i successivi anni 2015 e 2016, sul bilancio dei 
relativi esercizi di competenza, previa pianificazione, ove necessario, del passaggio 
dal GISS ad ESSE3. 

 

 
22 

  
Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli St udi di Perugia per l’anno 2014. 
RITIRATO. 
 

 
23 

  
Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica -  Parere circa la 
designazione del Rappresentante dell’Ateneo nel Con siglio Direttivo del Consorzio. 
APPROVATO . 
 

 
24 

  
Scarico beni mobili dai registri inventariali. 
APPROVATO . 
 

 
25 

 
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
 

 
26 

  
Varie ed eventuali: 
- 

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

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente,                                                                                                                                                  

          ffffrancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnoli    

    


