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Oggetto: RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
del 12 febbraio 2014  ore 09.30 

 
 
 
 

 
Colleghe e colleghi, 

in qualità di vostro rappresentante in Consiglio di Amministrazione v’informo sugli esiti 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. 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3     

 Messa a norma per ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e del Certificato di 
agibilità comunale dell’edificio sede centrale/ragioneria – Polo P01 Edificio E01 - 
Approvazione Progetti esecutivi primi interventi di manutenzione indifferibili - Codice 
comm. 01-23 

 4     
 Risanamento conservativo manto di copertura e messa in sicurezza della superfetazione 
dell’edificio denominato Palazzo Stocchi in Perugia, piazza Morlacchi – Approvazione 
Progetto definitivo - Cod. Commessa 12-10 

 4 bis   
 Lavori di manutenzione straordinaria presso la Sezione di Petrografia del Dipartimento di 
Fisica e Geologia, Palazzo delle Scienze – Codice Commessa 12-00 – Codice edificio P01-
E04 

 5      Fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento e ad uso tecnologico per il periodo 
1.10.2014 al 30.9.2015 - Determinazioni 

 6     
 Ampliamento del contratto di Global Service mediante inserimento nel Lotto 2 della nuova 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni e l’impianto di spegnimento incendi della Biblioteca 
Umanistica (ex Gelsomini) 

 6 bis    Evento sismico del 15 dicembre 2009 - Determinazioni in ordine alla ricostruzione di 
alcuni immobili danneggiati 

 6 ter    Approvazione convenzione tra la Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” e l’Università degli Studi di Perugia 

 7     

 Richiesta autorizzazione superamento limite CFU degli insegnamenti coperti mediante 
contratto ex art. 23, commi 1 e 2, L. 240/2010 per il Corso di laurea triennale in “Attività 
di Protezione Civile” (sede di Foligno) e per i Corsi di Studio del Dipartimento di Economia 
con sede a Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del “Regolamento sull'impegno didattico 
dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 
dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica” – A.A. 2013/2014 

 7 bis    richiesta di deroga all'impegno didattico minimo di 90 ore 

 8      Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 
240/2010: approvazione proposte di chiamata. 

 9      Personale a tempo determinato. 
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 10      Determinazioni inerenti i Centri di Servizio Universitari al fine della riorganizzazione in 
attuazione della riforma universitaria. 

 11      Proposta di istituzione di un “Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” 

 12     
 Associazione Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in 
giornalismo radiotelevisivo. Parere sulla nomina dei Revisori dei Conti di competenza 
dell’Università 

 13      Ratifica decreti 

 14      Varie ed eventuali 

 

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. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato approvato il verbale della seduta che si è tenuta in data 28 gennaio u.s.  
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente : 
nessuna. 
 

 
3 

  
Messa a norma per ottenimento del Certificato di pr evenzione incendi e del 
Certificato di agibilità comunale dell’edificio sed e centrale/ragioneria –  Polo P01 
Edificio E01 -  Approvazione Progetti esecutivi primi interventi d i manutenzione 
indifferibili - Codice comm. 01-23. 
APPROVATO . 
 

 
4 

  
Risanamento conservativo manto di copertura e messa  in sicurezza della 
superfetazione dell’edificio denominato Palazzo Sto cchi in Perugia, piazza 
Morlacchi – Approvazione Progetto definitivo - Cod.  Commessa 12-10. 
APPROVATO . 
 

 
4 

bis  

  
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Sezione di Petrografia del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, Palazzo delle Sc ienze – Codice Commessa 12- 00 
– Codice edificio P01-E04. 
APPROVATO . 
 

 
5 

  
Fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento e ad  uso tecnologico per il periodo 
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1.10.2014 al 30.9.2015 – Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare, a parziale modifica di quanto deliberato in proposito nella seduta 
del 3 dicembre 2013 OdG n.16, la proposta di riallineamento dei termini di 
decorrenza iniziale del contratto di fornitura alla data del 1° ottobre 2014 per tutti 
i punti di prelievo e provvedere all’approvvigionamento di gas naturale ad uso 
tecnologico per i punti di fornitura degli impianti tecnologici di Ingegneria, 
limitatamente al periodo 1° maggio – 30 settembre 2 014 tramite affidamento 
diretto, mediante subentro nel rapporto di fornitura attualmente in essere 
stipulato dal Consorzio Energia (di cui questa Università è l’unico soggetto 
consorziato), dando mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di stipulare i 
relativi contratti, fatta salva comunque la verifica, da effettuarsi al momento 
dell’affidamento stesso, della sussistenza condizioni di vantaggio economico 
rispetto alla convenzione Consip vigente, in assenza della quale si dovrà 
necessariamente effettuare l’adesione alla relativa convenzione Consip; 

� di approvare il Capitolato Tecnico, allegato al presente verbale sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale, e lo schema degli atti per la procedura di 
gara di rilevanza comunitaria (bando, disciplinare di gara, istanza di ammissione, 
scheda di offerta, schema di contratto), allegati al presente verbale sub lett. B) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

� di autorizzare la spesa presunta per la fornitura di gas naturale per l’importo 
indicato nel quadro economico riepilogativo di seguito riportato, per il periodo 1° 
maggio 2014 – 30 settembre 2015: 
 Tariffe I° Trim 2014 
1) gas naturale ad uso Riscaldamento    
Importo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (410.000 
Smc) €       289.923,77 
Importo 1° gennaio – 30 settembre 2015 (959.030 
Smc) €       678.159,98 
TOT 1)  €      968.083,75 
IVA 22% €      212.978,43 
  
2A) gas naturale ad uso tecnologico – subentro al 
fornitore Consorzio Energia   
Importo 1° maggio* – 30 settembre 2014 (260.000 
Smc) €       145.281,92 
*data presunta di scioglimento del Consorzio Energia  
2B) gas naturale ad uso tecnologico   
Importo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (215.000 
Smc) €       120.136,98 
Importo 1° gennaio – 30 settembre 2015 (485.000 
Smc) €       271.006,67 
TOT 2B)  €      391.143,65 
  
TOT 2) = 2A) + 2B) €      536.425,57 
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IVA 10%  €        53.642,57 
   
TOT 1) + 2) €  1.504.509,32 
TOT IVA 22% + IVA 10% €      266.621,00 
  
TOT con IVA  €   1.771.130,32 

 
� di prenotare, per la fornitura di gas naturale ad uso tecnologico, per i due punti di 

prelievo degli impianti tecnologici dei Dipartimenti di Ingegneria, mediante 
subentro nel rapporto di fornitura attualmente in essere stipulato dal Consorzio 
Energia, per il periodo 1.5.2014 – 30.9.2014, la relativa spesa presunta pari ad € 
159.810,12 IVA compresa sul Tit. 02 Cat. 04 Cap. 01 Art. 02 “Spese di 
riscaldamento e condizionamento” CDR A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA, 
del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

� di prenotare, per la fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento e ad uso 
tecnologico per il periodo 1.10.2014 – 31.12.2014, la relativa spesa presunta pari 
ad € 485.857,68 IVA compresa sul Tit. 02 Cat. 04 Cap. 01 Art. 02 “Spese di 
riscaldamento e condizionamento” CDR A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA, 
del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

 
6 

  
Ampliamento del contratto di Global Service mediant e inserimento nel Lotto 2 della 
nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni e l’ impianto di spegnimento incendi 
della Biblioteca Umanistica (ex Gelsomini). 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

a) di ampliare, a partire dal 1.3.2014 e per tutta la durata residua del contratto di 
Global Service, l’oggetto dello stesso, ai sensi dell’art. 48 del Capitolato 
Speciale, includendo nel Lotto 2 quanto di seguito precisato: 
• i servizi a canone (c.d. servizi essenziali con esclusione della gestione 

del verde e del servizio di pulizia) della nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Terni - le cui planimetrie sono allegate al presente Verbale, sub 
A)  per costituirne parte integrante e sostanziale - della superficie netta 
totale di mq. 9.649,00 al costo annuo di  € 85.147,75 oltre Iva 22%; 

• manutenzione dell’impianto di spegnimento a servizio dei depositi 
ubicati al piano -1 della Biblioteca Umanistica (ex Gelsomini) sita in 
Perugia, Piazza Morlacchi, al costo annuo di € 1.200,00 oltre Iva 22%; 
 

b) di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla redazione degli atti 
documentali necessari all’affidamento in parola. 

 

 
6 

bis  

 
Evento sismico del 15 dicembre 2009 -  Determinazioni in ordine alla ricostruzione di 
alcuni immobili danneggiati. 
APPROVATO . 
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Nota. 
È stato deliberato: 
- di autorizzare la F.U.A.A., quale ente strumentale dell’Università, ad eseguire gli 

interventi edilizi sui n. 6 fabbricati rurali oggetto della domanda di contributo relativo al 
bando P.S.R. 2007/2013 mis. 126, di cui n. 3 ubicati in Comune di Perugia - loc. S. 
Andrea D’Agliano (centro aziendale ex Miglioramento Genetico Vegetale) e n. 3 ubicati 
in Comune di Deruta 

- loc. S.Angelo di Celle (A.Z.D.), dando mandato al Magnifico Rettore, stante l'urgenza 
della procedura, di approvare tutti gli atti necessari e conseguenti ivi compresi gli atti 
necessari alla individuazione di stralci funzionali del progetto generale, con proprio 
provvedimento da sottoporre alla ratifica del CDA in una delle prossime sedute utili; 

- di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie ad effettuare l’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio finanziario 2013 di € 812.996,16 in favore del Tit 10 Cat 01 Cap 03 Art 04 
“Trasferimenti vari ad altri” CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA del bilancio unico di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, in ragione delle disponibilità esistenti al 
31/12/2013 sul  F.S. 06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” (di 
cui: € 83.932,04 sul CDR:A.ACEN.AMMI.ATTECNICA.EDILIZIA.POLOUNICO ed € 
729.064,12 sul CDR: A.ACEN.AMMI.ATTECNICA.EDILIZIA);  

- di autorizzare la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a trasferire alla F.U.A.A. la 
somma pari a € 812.996,16 occorrente a cofinanziare il primo stralcio dei lavori ammessi 
a contributo con il citato P.S.R.; 

- di dare mandato al Rettore di stipulare un accordo con la F.U.A.A. che preveda la 
restituzione all’Università delle somme delle quali viene disposta l’anticipazione con la 
presente delibera, compatibilmente con la tempistica inerente i contributi che la F.U.A.A. 
otterrà dalla Regione Umbria anche in relazione alla D.G.R. n. 411/2013, finalizzati agli 
interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009 sui n. 6 edifici di proprietà 
dell’Università sopra individuati, stabilendo che la restituzione delle somme predette 
dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta rendicontazione alla Regione 
Umbria dei lavori eseguiti la quale dovrà avere luogo, salvo eventuali proroghe - entro il 
mese di settembre 2014; 

- di autorizzare, fin d’ora, la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, a fronte della 
restituzione delle suddette somme, ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio 
unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e/o dei relativi esercizi finanziari di 
competenza, destinando le stesse  al finanziamento dell’edilizia universitaria. 

 
6 

ter 

 
Approvazione convenzione tra la Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” e 
l’Università degli Studi di Perugia. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1. di demandare al Dirigente della Ripartizione tecnica le funzioni di Responsabile 
unico del procedimento, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica 
inerenti l’affidamento dei lavori  da eseguire sugli immobili danneggiati dal 
terremoto ed oggetto di finanziamento da parte della Regione Umbria, 
avvalendosi, ove necessario degli Uffici della Ripartizione tecnica medesima; 
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2. di approvare lo schema di convenzione tra la Fondazione Universitaria 
“Azienda Agraria” e l’Università degli Studi di Perugia, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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7 

  
Richiesta autorizzazione superamento limite CFU deg li insegnamenti coperti 
mediante contratto ex art. 23, commi 1 e 2, L . 240/2010 per il Corso di laurea 
triennale in “Attività di Protezione Civile” (sede di Foligno) e per i Corsi di Studio 
del Dipartimento di Economia con sede a Terni, ai s ensi dell’art. 4, comma 6, del 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 
240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effe ttivo svolgimento dell’ attività didattica 
(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione di dattica” – A.A. 2013/2014. 
APPROVATO . 
 

 
7 

 
Richiesta di deroga all'impegno didattico minimo di  90 ore. 
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bis  APPROVATO . 
 

 
8 

  
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 
240/2010: approvazione proposte di chiamata. 
APPROVATO . 
 

 
9 

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

1) 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 di carattere esclusivamente temporaneo, ai fini dello svolgimento 
delle attività in premessa descritte, funzionali allo svolgimento del seguente 
progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Controllo, taratura, sviluppo ed 
analisi di strutture, materiali tradizionali ed innovativi e sistemi di rinforzo 
avanzati nell’ingegneria civile”, in atto presso il Polo Scientifico Didattico di 
Terni – Laboratorio  Lastru, richiedendo che l’unità da selezionare sia in 
possesso dei requisiti indicati in premessa, approvando contestualmente, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, il tariffario e piano finanziario 
delle prestazioni del Laboratorio prove su materiali e strutture – attività e 
servizi offerti a terzi – aggiornato al novembre 2012, in premessa citato. 
Gli oneri relativi a tale assunzione non gravano sul FFO ma gravano 
interamente su fondi provenienti da soggetti esterni, prestazioni a tariffario del 
Laboratorio LASTRU, a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 
finanziario 2014, … 

2) 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 24 mesi, eventualmente prorogabile, 
per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, ai fini dello svolgimento 
delle attività descritte in premessa, funzionali allo svolgimento del seguente 
progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Progettazione, allestimento e 
verifica di set-up di prova per test di compatibilità elettromagnetica su apparati 
utilizzati in ambiente avionico”, da attivare presso il Polo Scientifico Didattico di 
Terni – Laboratorio CEM, richiedendo che l’unità da selezionare sia in 
possesso dei requisiti indicati in premessa, approvando contestualmente, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, il tariffario del Laboratorio di 
Caratterizzazione Elettromagnetica – CEM  - con il relativo piano finanziario, in 



FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
MEMBRO del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 
 
 
 

 

CDA  seduta del 12 febbraio 2014 
Pag. 10/12 

premessa citato. 
Gli oneri relativi a tale assunzione, a valere sul bilancio unico di Ateneo, 
esercizio finanziario 2014, non gravano sul FFO, bensì su fondi provenienti da 
soggetti esterni così specificati: ... 

3) la proroga, per ulteriori 12 mesi dal 01/03/2014, del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno della 
Sig.ra …, categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, 
in servizio presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questa 
Università, per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale per lo svolgimento delle attività di supporto funzionali allo 
svolgimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo 
“Controlling the mosquito vectors of malaria with engineered endonucleases” 
finanziato dalla Foundation for National Institues of Health (FNIH). 
Gli oneri di tale proroga previsti nella misura di euro 29.301,49 non gravano sul 
F.F.O ma gravano sul fondo GRAN12RSPA relativo al progetto “Controlling the 
mosquito vectors of malaria with engineered endonucleases” … 
 

4) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con DDG n. 366 del 
22.08.2013, l’assunzione di n. 1 unità di personale di Collaboratore ed esperto 
linguistico di madrelingua inglese, 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 a decorrere dal 15 febbraio 2014, 
eventualmente prorogabile, per rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo, strettamente connesse alla sperimentazione del 
servizio che deve svolgere il CLA presso la sede di Terni. Tali esigenze 
derivano dalla necessità di procedere all’espletamento del “Progetto 
miglioramento servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue 
straniere 2012/2017”, presso il Polo di Terni; gli oneri per la copertura della 
suddetta assunzione per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, 
previsti nella misura massima di euro 22.294,33, salvo conguagli, graveranno 
interamente sui fondi del CLA – A.ACEN.CLA tit 05 cat 01 cap 01 art. 05 “Oneri 
vari e straordinari” progetto CLASTUD, a valere sull’impegno di spesa che il 
Centro Linguistico di Ateneo si impegna ad assumere sul bilancio dell’esercizio 
2014 in corso di approvazione, dandone poi comunicazione alla Ripartizione 
del Personale; pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di miglioramento 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; ... 

 
Commento. 
Il Pro Rettore prof. Fabrizio Figorilli, anticipando parte del punto n. 13 all’odg (ratifica 
decreti), ha specificato che la ratifica riguardante la proroga dei contratti a tempo 
determinato per alcuni colleghi che avevano il contratto stesso in scadenza (D.R. n.ri 52, 
107, 108 e 109) è stata momentaneamente sospesa in attesa del parere della Ragioneria 
di Stato. 
Per questo punto all’odg ci sono due tesi molto distinte: la prima è che sia le proroghe sia 
le nuove selezioni sono momentaneamente sospese; la seconda tesi (che è quella che io 
ho capito e per cui ho votato) è che non sono stato ratificati i DR di proroga ma sospesi 
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temporaneamente, mentre per quanto riguarda i nuovi posti a t.d. si poteva procedere 
come fatto in TUTTE le precedenti sedute del CDA. 
Vi terrò informati con il prossimo resoconto del CDA dopo il 21 febbraio p.v.   
 

 
10 

  
Determinazioni inerenti i Centri di Servizio Univer sitari al fine della riorganizzazione 
in attuazione della riforma universitaria. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di disporre la permanenza in carica degli organi del Centro di Servizio 
“Stabulario Centralizzato” e del Centro di Servizio Appenninico del Terminillo 
C. Jucci (CAT) fino a quando non sarà definito il nuovo assetto dei Centri di 
Servizio in attuazione dell’art. 141 del Regolamento Generale di Ateneo; 

� di procedere in tempi stretti all’attuazione della riforma di cui all’art. 141 del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Commento. 
Ho ribadito al Magnifico Rettore l’esigenza di rinnovare immediatamente il regolamento 
del CSB per poter permettere di designare/eleggere un nuovo Consiglio (CSB) 
rappresentativo e pienamente operante così da poter dar modo al Delegato di lavorare in 
maniera fattiva per tentare di recuperare il troppo tempo perduto (a tutto il 2013); ho 
anche chiesto, vista l’importanza e il ruolo fondamentale di detto Centro per l’Ateneo, un 
nuovo dirigente a tempo pieno. Il MR ha ben presente la problematica e ha detto che 
verrà fatto il possibile. 
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Proposta di istituzione di un “Incubatore della ric erca applicata e delle start up 
innovative”. 
RITIRATO. 
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Associazione Centro italiano di studi superiori per  la formazione e l’aggiornamento 
in giornalismo radiotelevisivo. Parere sulla nomina  dei Revisori dei Conti di 
competenza dell’Università. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di esprimere parere favorevole alla nomina della dott.ssa Tiziana 
Bonaceto e del dott. Giuliano Antonini, rispettivamente quali membri effettivo e membro 
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Centro Italiano di Studi 
Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo”, per il 
triennio 2014-2016.  
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Ratifica decreti. 



FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
MEMBRO del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
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APPROVATO . 
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Varie ed eventuali: 
 

� Ho ribadito al MR le note problematiche da risolvere urgentemente: trasformazione 
a tempo pieno (36 ore settimanali) per le 9 unità di personale (ex operai agricoli) 
attualmente con rapporto di lavoro part time al 50% e problematica contenziosi su 
graduatorie concorsuali  Cat. C “amministrativi” a tempo indeterminato (per quanto 
riguarda invece la proroga delle graduatorie a tempo determinato e le 
“stabilizzazioni” si resta in attesa, come sopra detto, del parere della Ragioneria 
dello Stato).  Il Rettore ha detto che vuol vedere tutte queste problematiche 
personalmente per poi fare un immediato gruppo di lavoro e avanzare delle 
proposte concrete. 

� Ho segnalato nuovamente lo stato di profonda crisi dell’attività commerciale nel 
nostro Ateneo che in dieci anni ha perso più di cinque milioni d’euro. Le linee guida 
per l’attuazione dell’art. 106 (attività commerciale) del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità sono applicate in maniera non 
omogenea nei vari Dipartimenti e, a volte, anche all’interno di uno stesso 
Dipartimento con il rischio di possibili “incongruenze” (p.e. codice 7 e modalità di 
ripartizione dei corrispettivi riscossi attuate diversamente tra Sezioni dello stesso 
Dipartimento ecc.). Pertanto ho chiesto una profonda “rivisitazione” di tutta questa 
fondamentale problematica. Il Rettore ha risposto che verrà affrontata a “tempo 
debito”! 

 

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

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

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

  Cordialmente,                                                                                                                                                  
     
 Francesco CeccagnoliFrancesco CeccagnoliFrancesco CeccagnoliFrancesco Ceccagnoli    

    

    

    


