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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
8 MARZO 2011 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 

 
 Care/i Colleghe/i, 

 
in data 8 MARZO 2011 ha avuto luogo una seduta ordinaria del 

Senato accademico per trattare seguenti punti all’ ordine del giorno (dopo ogni 
punto troverete le mie note e/o commenti in merito):  

 

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

Ordine del giorno della seduta  

1 
APPROVAZIONE VERBALI 
E’ stato approvato il verbale relativo alla seduta del 21 dicembre 2010. 

2 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Rettore porge il saluto e gli auguri di buon lavoro ai signori Alessandro 
BRUNETTI, Aurora CAPORALI, Federico FORNARI e Federico FRATINI al loro 
primo ingresso in Senato quali Rappresentanti degli Studenti. 
 

3 

RIPARTIZIONE FONDI DI FUNZIONAMENTO TRA LE FACOLTA’ E I 
DIPARTIMENTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 
 
APPROVATO 
 
 

4 

LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240 – DETERMINAZIONI PER LA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
APPROVATO 
 
In materia di contratti per attività di insegnamento il Senato ha espresso 
parere favorevole affinchè il conferimento degli incarichi, per il secondo 
semestre dell’a.a. in corso, sia regolato dal vigente Regolamento di Ateneo, in 
attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge Gelmini. Il 
Senato ha inoltre demandato alle Commissioni Statuto e Regolamenti, Didattica 
e Servizi e Risorse l’individuazione di una proposta attuativa delle novità 
normative introdotte dalla stessa legge Gelmini. 
 

5 

SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE AI 
SENSI DEL D.Lg.vo 150/2009. PARERE 
 
RINVIATO 
 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 
Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

2/3 

Nota: 

Questo punto è di estrema importanza per il personale tab.  Il Dlgs 150 è 
infatti la “famosa” legge Brunetta sulla “valutazione, meriti, premi; sanzioni 
disciplinari etc”, la cui applicazione, nel caso in oggetto, dividerà il personale 
tecnico,amministrativo e bibliotecario dell’Università di Perugia in tre 
graduatorie e chi sarà collocato nella terza graduatoria (il 25% del 
personale secondo Brunetta, quindi nell’Ateneo di Perugia circa 280 persone) 
non percepirà salario accessorio, compresa la progressione orizzontale e 
verticale, in quanto non “produttivo”.  

Ed eccoci al punto nodale: Con quali criteri i Dirigenti (o i 
Direttori/Presidi) decideranno se e quanto siamo produttivi? I criteri 
saranno oggettivi e trasparenti? Questi criteri saranno supportati da 
parametri precisi e realistici? Posso già affermare, senza paura di essere 
smentita, che se non sarà così, questa valutazione servirà solo a scatenare una 
“guerra” tra il personale! Vi terrò naturalmente informati. 
  

6 

VARIE ED EVENTUALI  
Un rappresentante degli studenti ha chiesto al Rettore il suo intervento in 
merito: 

- Alla paventata diminuzione dell’orario di apertura delle Biblioteche, 
chiedendo che ciò non avvenga e non diminuiscano i servizi agli 
studenti; 

- Ai disagi intervenuti per gli studenti dopo il trasferimento delle 
segreterie studenti  

Il Rettore ha risposto promettendo di intervenire di persona al prossimo 
Consiglio degli studenti per spiegare la situazione e porvi rimedio. Il Direttore 
Amministrativo ha spiegato, in merito alle Biblioteche, che è in atto una serie di 
riunioni (la prossima è calendarizzata per il 22 c.m.) ed alle quali sta 
partecipando anche il Presidente del Consiglio degli studenti, affinchè il 
personale bibliotecario esponga tutte le problematiche e i disagi più volte 
sollevati al fine di trovare congrue soluzioni. 

Nota per il personale bibliotecario: Il giorno successivo a questo intervento 
è pervenuta la risposta del Direttore Amministrativo alla nota inviata dal 
personale bibliotecario il 1 marzo 2011, diffidando, nelle more proprio 
dell’incontro del 22, “dal porre in essere, a partire dal 9 marzo 2011, il 
comportamento prospettato con la nota in oggetto” 
La nota del Direttore Amministrativo, vogliamo pensare a causa della “fretta” e 
della pressione studentesca, contiene degli “sviste” in merito alle norme 
contrattuali da seguire in caso di articolazione dell’orario. Vogliamo rassicurare 
tutto il personale, a questo proposito, che la FLC CGIL se ne sta occupando e 
che, semmai l’incontro del 22 non portasse gli esiti sperati, utilizzerà tutti gli 
strumenti contrattuali (anche legali) per impedire che il Personale bibliotecario 
sia ancora una volta il “capro espiatorio” degli annosi ed irrisolti problemi del 
settore.  
Teniamo comunque a precisare, ancora una volta, che qualunque proposta, che 
riguardasse e/o mettesse in discussione istituti contrattuali, DOVRA’ essere 
vagliata ed eventualmente approvata al tavolo della RSU. 
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Un’ultima nota a riguardo: se l’Amministrazione avesse ascoltato le richieste 
che da anni la FLC CGIL sta portando avanti in contrattazione in merito alle 
problematiche del personale bibliotecario, a cominciare dalla pianta organica, 
probabilmente non si sarebbe giunti a questo punto! 

 

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni 

e/o chiarimenti per questioni di carattere generale riguardanti i punti 

all’odg citati. 

  Cordialmente, 

Giuseppina Fagotti 

 


