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Senato Accademico del 4 dicembre 2008 

 

I punti salienti della seduta erano: 

 

5 - Programmazione triennale 2007/2009; 

7 - Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2009 – Parere di conformità; 

 

Programmazione triennale 2007/2009 

Riguardo questo punto ho annunciato la mia astensione con le seguenti motivazioni: 

Pur essendo il piano necessario, al fine di garantire il pareggio di Bilancio dovendo calcolare 
i tagli imposti dalla Legge 133/2008, vengono riportate in esso, per quanto riguarda le 

stabilizzazioni, considerazioni discutibili sul peso delle norme emesse su questo argomento, 
in particolare si riconosce maggior valenza alla Circolare n. 5/2008 del DIPARTIMENTO 

DELLA FUNZIONE PUBBLICA che alle Leggi 296/2006 e 244/2007. 

Arrivando addirittura ad interpretazioni estremamente riduttive quali la seguente: 

“le assunzioni effettuate nell’ambito del processo di stabilizzazione devono essere 

equiparate in tutto e per tutto alle assunzioni per effetto di progressioni verticali” 

Si cancellano così, in un sol colpo, non solo le residue stabilizzazioni approvate dal Senato e 

dal CdA nelle delibere dello scorso anno, ma anche le possibili progressioni verticali per il 
personale di ruolo. 

Ho fatto presente che le conseguenze di questa interpretazione non sono solo numeri in più 

o in meno (ben 57 stabilizzazioni che tra tagli, blocco turnover e norme legislative, 
potrebbero saltare!), ma sono famiglie che perdono dall’oggi al domani ogni certezza di 

sostentamento. 

Ho inoltre ricordato le ripercussioni a carico del Bilancio e della “virtuosità” della nostra 

Università, infatti, coprire con le stabilizzazioni le necessità di personale comporta la 
convenienza di escludere dal rapporto AF/FFO (Assegni Fissi/Fondo di Finanziamento 
Ordinario) la spesa sostenuta, mentre le assunzioni dall’esterno gravano completamente su 

questo rapporto. 

Infine, nella delibera sempre sull’argomento stabilizzazioni si riporta: 

“mantenere fermo, quanto meno per il biennio 2008/2009, il numero massimo di 80 
stabilizzazioni già effettuate e raggiungere il pareggio con la quota esterna attraverso 
reclutamenti mirati nel corso del 2009 anche mediante attingimento dalle vigenti 

graduatorie di pubblici concorsi, al fine di poter garantire il funzionamento delle strutture 
dell’Ateneo, nei limiti consentiti dal bilancio 2009” 

Quanto sopra si traduce in una serie di provvedimenti amministrativi che solo il Consiglio di 
Amministrazione può deliberare, avendone la piena responsabilità, ed è quindi questo 
l’Organo di Governo che potrà decidere compiutamente la valenza delle norme in conflitto 

(Circolare 5/2008 e Finanziarie 2007, 2008). 

Il Piano prevede inoltre: 

Per personale docente 

Per l’anno 2008 
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- in aggiunta ai n. 70 posti, già coperti nel corso dell’anno in attuazione del 
precedente piano triennale organico docenti, procedere all’assunzione, entro il 
31.12.2008, di ulteriori n. 2 professori associati, in quanto già chiamati quali 

idonei di p.v.c. concluse da tempo, e di n. 24 ricercatori, in quanto n. 20 sono 
cofinanziati dal MUR, pena, in caso contrario, la perdita del finanziamento 

statale e per n. 4 i relativi bandi prevedevano l’assunzione in servizio entro il 
31/12/2008 e le relative p.v.c. si sono già concluse o stanno per concludersi; 

Per l’anno 2009 

- prevedere l’assunzione di un numero stimato di 23 ricercatori cofinanziati, a 
condizione, ovviamente, che pervengano dal MUR le tranches successive 

(2008 e 2009) del contributo di cui all’art. 1, comma 650, della legge 27 
dicembre 2006 n. 296; 

- prevedere il blocco per il 2009 dei bandi e delle assunzioni di Professori 

ordinari e Professori associati; 

Per l’anno 2010 

- prevedere, salvo eventuale rimodulazione, soltanto l’assunzione di un numero 
stimato di 23 ricercatori cofinanziati, a condizione che pervengano dal MUR le 
tranches successive (2008 e 2009) del contributo di cui all’art. 1, comma 650, 

della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e che il bilancio dell’esercizio finanziario 
2010 riesca a reggere la relativa spesa;  

Per il personale tecnico amministrativo: 

mantener fermo,come detto, il numero massimo di 80 stabilizzazioni già effettuate e 
ridurre da 250 a 167 il numero di posti già fissato dalla delibera del 13 13.2.2008, a valere 

sui quali nel corso del corrente anno 2008 è già stata autorizzata la copertura, tramite 
reclutamento pubblico, di n. 43 posti complessivi, cui si possono aggiungere ulteriori 14 

posti in esito a procedure di mobilità e/o a scorrimento di graduatorie, non solo al fine di 
far fronte ad inderogabili esigenze di personale delle varie strutture, ma, altresì, al fine di 

bilanciare in tal modo la copertura del 50% dei posti provenienti da stabilizzazioni  

 

La delibera è stata approvata con 2 astensioni: 

la mia e quella di un docente. 

 

Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2009 – Parere di conformità  

In merito ha questo punto ho evidenziato che nel Capitolo Spese in applicazione del 
DLgs.626/94 non è stata appostata alcuna cifra. 

Ho ricordato che la voce venne istituita sia per l’importanza della Sicurezza sul Lavoro sia 
per le pesanti responsabilità in capo al Datore di Lavoro che nella nostra Università è 

individuato nel Rettore. 

Pur essendo necessario rinominare il Capitolo in “Spese in applicazione del DLgs.81/2008” 
in seguito alla recente normativa, resta comunque indispensabile che la voce resti in 

Bilancio come tale e non dispersa fra altre voci non immediatamente identificabili come 
Spese a favore della Sicurezza sul Lavoro. 

 

Danilo Chiocchini 


