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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
20 settembre 2011 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 20 settembre 2011 ha avuto luogo una seduta ordinaria del Senato 

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

Ordine del giorno della seduta  
 
 

 1 

  
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
1. Il Magnifico Rettore ha comunicato che il ministro Gelmini ha presentato 

(con forte ritardo) la bozza di decreto sul Fondo di Finanziamento 
Ordinario alle Università per il 2011 con ulteriori nuovi tagli per le 
Università (che si uniscono a quelli già previsti per il 2012). Forte la 
preoccupazione per la situazione economica con l’impossibilità, se non 
interverranno finanziamenti esterni, di chiusura in pareggio del bilancio 
universitario. 

 
2. Ha comunicato inoltre che sono stati presentati altri due decreti attuativi 

delle Legge 240: l’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico e 
l’introduzione del sistema di accreditamento delle università. 
 

Nota: L’insieme di queste tre bozze di decreti conferma quanto andiamo 
affermando da tempo: la legge 240 disegna una organizzazione 
interna verticistica, accentrata nella figura del rettore e del direttore 
generale, dove i dipartimenti (che avrebbero dovuto essere, secondo la 
gelmini, il centro della nuova governance!) vengono privati di qualunque 
autonomia di spesa attraverso l’abrogazione degli articoli 86 e 87 del Dpr 
382/80. Ogni atto dovrà essere vagliato e autorizzato dall’amministrazione 
centrale. Una burocratizzazione esasperata che accentuerà la paralisi delle 
Università, già stremate dai tagli al bilancio. 
 

 2 

  
ASSEGNAZIONE RISORSE AL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI – 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

APPROVATO 

Il Senato ha deliberato l’assegnazione, per l’anno 2012, di euro 1.800.000 
(1.300.000 a valere sul bilancio di Ateneo e 500.000 quale finanziamento 
erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), pari a quella dell’anno 
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precedente. Il CSB aveva quantificato in euro 2.383.137,47 il fabbisogno per 
l’esercizio 2012, ma, in questo contesto di difficoltà finanziarie, il Senato ha 
preferito essere “prudente” in attesa della redazione del Bilancio preventivo. 

 3 

  
PARERE SUL RINNOVO DELL'INCARICO DEL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO E SULLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE. 

APPROVATO 

 
Il Magnifico Rettore ha ricordato che in data 31.10.2011 è in scadenza il 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa 
Angela Maria Lacaita ed ha comunicato che la stessa ha manifestato la propria 
disponibilità al rinnovo dell’attuale incarico di Direttore Amministrativo, al 
momento, soltanto per un breve periodo. 
Il Rettore ha quindi ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell'incarico di 
Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Angela Maria Lacaita per il periodo dal 
1.11.2011 fino al 31.12.2011, in considerazione dell'attività svolta con 
dimostrata capacità professionale dalla medesima e con particolare riferimento 
all'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani di 
gestione, requisiti fondamentali per affrontare le scadenze dei prossimi due 
mesi (bilancio preventivo e nuovo statuto). 
 
NOTA: Ho dato, per ora, il mio parere favorevole per correttezza nei confronti 
dell’istituzione in considerazione dei difficili obiettivi che l’ateneo dovrà a breve 
raggiungere (Bilancio di previsione 2012 e revisione dello statuto entro il mese 
di ottobre), consapevole che altre decisioni sarebbero state irresponsabili, 
vista la difficilissima e delicata fase che il nostro Ateneo sta vivendo. 

 

 4 

  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI 
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELLA L. 30.12.2010 N. 240.  

APPROVATO 

 

 4 bis   

  
CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL’ART. 23 
DELLA L. 240/2010. 

APPROVATO CON MODIFICHE  

 

 5 

  
ASSEGNI DI RICERCA: TIPOLOGIA BANDO PER ISTITUZIONE ASSEGNI 
DI RICERCA SU FONDI 2010 DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

APPROVATO 

 

 6 
  
ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA PER L’INSEGNAMENTO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.A. 2011/12 
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APPROVATO 

 

 7 

  
RAPPORTI TRA IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA: INTESA PROPEDEUTICA ALL’ATTUAZIONE 
DEL MODELLO DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 1999, N. 517. 

APPROVATO 

E’ stata approvata l’intesa propedeutica all’attuazione del modello di azienda 

ospedaliero –universitaria di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 

517 sottoscritta in data 20/07/2011 dai rappresentanti della Regione Umbria 

e dell’Università degli Studi di Perugia, secondo il testo allegato alla delibera 

quale parte integrante ed autorizzato il Rettore a compiere tutti gli atti che si 

rendano necessari per la realizzazione del modello di azienda ospedaliero – 

universitaria di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 

 
NOTA:  
HO CHIESTO AL RETTORE:  
1. Che, in relazione a quanto sopra, sia istituito un tavolo sindacale 
affinché si pervenga ad una definizione condivisa con le parti sociali 
riguardo lo stato giuridico ed economico del Personale attualmente in 
convenzione con il servizio sanitario;  
 
2. Che il Sindacato sia messo a conoscenza degli esiti del lavoro della 
“Commissione paritetica” prevista dall’intesa sottoscritta che, entro la 
fine di ottobre, dovrà individuare le regole di organizzazione e di 
funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria 

 

 8 

 ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI SCIENZE MECCANICHE 
(CISM) – DETERMINAZIONI INERENTI IL RECESSO 

APPROVATO 

 

 9 

 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 

 

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

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o 

chiarimenti per questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg 

citati. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


