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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
5 dicembre 2011 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 5 dicembre 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     

 
APPROVAZIONE VERBALI 
APPROVATO 

Sono stati approvati i verbali delle sedute del 25 ottobre e 15 novembre 2011. 
 
NOTA: Il verbale del 15 novembre è stato approvato, anche con il mio voto, 
dopo essere riuscita a far togliere al punto 6 la dichiarazione sul personale tab 
che avevo fortemente contestato durante la seduta precedente (v. mio 
resoconto SA 15.11.11). 
Infatti, nonostante l’assicurazione avuta, nel verbale all’approvazione il 
capoverso che avevo chiesto di togliere e/o modificare era rimasto tale e quale: 
“Tenuto conto che il personale attualmente in servizio è difficilmente 
riconvertibile per età o per attitudini personali e che l’attuazione dello 
Statuto e della legge Gelmini comporterà notevoli cambiamenti organizzativi e 
strutturali (indotti anche dall’introduzione del Bilancio unico e delle contabilità 
economico – patrimoniale ed analitica) che potranno essere più facilmente 
affrontati con una forza lavoro giovane e ben preparata…” 
 
Il Magnifico Rettore, dopo aver ascoltato le mie ragioni e dopo aver ribadito che 
non vi era alcuna volontà offensiva nei confronti del personale, con il voto 
unanime degli altri Senatori ha tolto la frase dal verbale. 
 

 2     

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente ha comunicato che, con DR del 30.11.11, è stata integrata la 
Giunta di Ateneo, per la restante durata del mandato (31.12.2012), con la 
partecipazione della Prof.ssa Margherita Raveraira, avente delega di funzioni 
propositive in ordine alla “Ridefinizione del nuovo assetto funzionale, 
organizzativo e regolamentare dell’Ateneo in attuazione della L. 240/2010”. 
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 3     

 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
DIDATTICA DEI RICERCATORI NON CONFERMATI – APPLICAZIONE 
ART. 3, COMMA 1 BIS, DEL D.L. 7.9.2007 N. 147 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 176/2007. 
 
APPROVATO con modiche proposte dal rappresentante dei ricercatori. 

 

 4     

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2010/2012. 
APPROVATO 

In riferimento alla delibera precedente (15 novembre u.s.), tenuto conto degli 
spunti di riflessione emersi nel corso della discussione, il Senato ha approvato i 
seguenti documenti: il “Piano della ricerca 2011/2012”, il “Piano per il 
potenziamento dei servizi agli studenti anni 2011/2012”, il “Piano strategico per 
l’internazionalizzazione anni 2011/2012” e il “Piano per l’orientamento e 
tutorato anni 2011/2012” - riguardanti le altre Aree di programmazione indicate 
dal D.M. 23.12.2010 n. 50. 
 
Per quanto riguarda eventuali assunzioni il Rettore ha ribadito che questo 
Ateneo, avendo superato alla data del 31.12.2010 il limite del 90% per spese 
fisse di personale di ruolo rispetto all’F.F.O. assegnato, non può procedere 
all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né 
all’assunzione di personale. 
 

In considerazione, invece, della necessità emersa di assumere 
determinazioni in merito all’opportunità o meno di risolvere il rapporto 
di lavoro con il personale ricercatore e tecnico amministrativo in 
possesso di 40 anni di anzianità contribuiva si è deciso di sospendere 
ogni determinazione in attesa che sia chiarita la nuova normativa 
derivante dal decreto governativo attualmente in fase di approvazione.  
 

 5     

 
RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 33 DEL 
D.LGS. N. 165/2001, COME SOSTITUITO DALL’ART. 16 DELLA L. 
12.11.2011 N. 183 – DETERMINAZIONE CRITERI DIRETTIVI. 
APPROVATO 

 

Il Senato ha deliberato: 

- di procedere alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di 
personale, ai sensi degli artt. 6 – comma 1 – e 33 – comma 1 – del D.Lgs. n. 
165/2011, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183, con 
riferimento al solo personale tecnico amministrativo e bibliotecario, sia 
a tempo determinato che indeterminato; 
 
- di autorizzare, conseguentemente, il Magnifico Rettore, a procedere, a 

decorrere dal 1.1.2012, alle assunzioni dei ricercatori cofinanziati dal MIUR e dei 
ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni, nonché alla 
stipula di qualsivoglia tipologia contrattuale, non direttamente riconducibile al 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 

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

 

3/9 

personale tecnico amministrativo o ai rapporti di collaborazione ex art. 7 – 
comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2011, quali quelle riguardanti i professori a 
contratto, gli assegnisti di ricerca, i medici specializzandi, pur in assenza o 
mancato completamento della richiamata ricognizione annuale; 
 
2) Iter procedurale 
 
di effettuare la suddetta ricognizione annuale osservando il seguente iter 

procedurale: 
 
- richiesta alle Facoltà, al Polo Scientifico Didattico di Terni ed ai 
Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio di una relazione in merito 
al rispettivo organico del personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato e determinato, contenente dettagliate informazioni sul 
numero e sulle funzioni svolte, anche il relazione al numero dei professori e 
ricercatori, all’ammontare complessivo delle risorse finanziarie o di bilancio, alle 
attività didattiche e di ricerca, nonché ai risultati ottenuti; 
 
- richiesta alle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale di analoga 
relazione contenente dettagliate informazioni sul numero del personale 
assegnato e sulle funzioni svolte in rapporto al complesso delle attività e 
adempimenti di rispettiva competenza, ai processi di informatizzazione ed ai 
risultati ottenuti; 
 
- esame ed istruttoria delle relazioni pervenute, da trasmettere a cura 

delle strutture entro il 31.12.2011, da parte del Magnifico Rettore coadiuvato 
dalla Giunta di Ateneo; 
 
- valutazione complessiva della suddetta ricognizione annuale con 
determinazione dei criteri direttivi, alla luce dei quali verificare le eventuali 
eccedenze di personale, da parte del Senato Accademico; 
 
- approvazione finale di tale ricognizione con determinazione delle 
eventuali eccedenze di personale amministrativo e bibliotecario, sia a 
tempo indeterminato che determinato, da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

NOTA: La legge di stabilità (n. 183 del 12.11.2011) è l’ultimo provvedimento 
che ci ha lasciato in eredità il governo Berlusconi e la legge contiene una norma 
su mobilità fuori regione, cassa integrazione e licenziamento pesantissima e 
chiaramente finalizzata a tagliare ulteriori posti di lavoro. Va quindi posta 
moltissima attenzione, come ho tenuto a specificare durante la trattazione del 
punto, a questa ricognizione ed ai criteri che ne determineranno l’esito 
(eccedenze o no di personale tab).  

Ho quindi chiesto che, ai sensi del contratto nazionale di lavoro ed 
anche ai sensi della L. 165/01, i criteri siano condivisi con i Sindacati, 
anche in considerazione della ristrutturazione di Ateneo in base al 
nuovo statuto ed anche in base alle priorità deliberate nel piano 
triennale con il potenziamento di alcune attività che quasi certamente 
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graveranno su diversi uffici.  

Inoltre, in considerazione dell’eccessivo rapporto numerico tra 
personale docente e personale tab (superiore numericamente), 
parametro che è emerso in discussione più volte, ho tenuto a precisare 
che il numero del personale tab non è tra i parametri negativi per le 
assegnazioni dei fondi ministeriali - come lo sono invece, p.e., gli 
studenti fuori corso - e che questo numero va considerato insieme ad 
altri termini di raffronto, come la dislocazione ed il numero delle sedi 
negli atenei.  

E’ comunque veramente incredibile che le strutture debbano fare una 
ricognizione del genere in un momento di tali e tanti cambiamenti che 
porteranno inevitabilmente ad avere una ricognizione che sarà già vecchia al 
momento della sua “nascita”. 

Il Rettore ha affermato che l’Ateneo è obbligato dalla legge ad effettuare 
questa ricognizione in mancanza della quale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, 
tutte le strutture di questo Ateneo non potranno effettuare assunzioni di solo 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, a tempo indeterminato e 
determinato, né instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro autonomo,  ma che 
la valutazione della ricognizione sarà effettuata soltanto dopo aver 
condiviso i criteri con le Organizzazioni Sindacali.  
 

 6     

 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE DI ATENEO – PARERE DI CONFORMITÀ. 
APPROVATO 

Il Senato ha espresso, ai sensi dell’art. 50, comma 3, dello Statuto di Ateneo, 

parere di conformità alle Linee guida del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale di Ateneo ed ha deliberato di 

sottoporre a questo Consesso, qualora nel corso dell’esercizio finanziario si 

verificassero maggiori entrate rispetto a quelle preventivate nel predetto 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, l’individuazione dei settori 

e dei criteri di distribuzione delle stesse. 

NOTA:Il Magnifico Rettore ha rappresentato le difficoltà che hanno 
pesantemente condizionato la redazione del Bilancio di previsione e.f. 2012 e 
del Bilancio pluriennale di Ateneo, condizionati dai pesanti tagli governativi a cui 
l’università è stata (e sarà) sottoposta per effetto delle disposizioni legislative 
degli ultimi anni e, pur essendo riusciti a garantire la quadratura del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012, ha rappresentato l’importanza di 
interventi a favore degli studenti, in termini di attenzione massima ai loro 
bisogni di orientamento e supporto e l’importanza di continuare a perseguire 
l’obiettivo virtuoso del miglioramento delle performances legate alla ricerca ed 
alla didattica. 
  
Pur in questo quadro di incertezza ho tuttavia chiesto che, non appena 
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si avrà certezza dell’assegnazione del fondo per l’esercizio 2011 (con 
un anno di ritardo!!!) da parte del Ministero, si provveda ad aumentare 
lo stanziamento destinato alle spese per la Formazione ed alle 
Provvidenze a favore del Personale. Ho altresì rimarcato l’importanza 
che tali “provvidenze” assumono in questo momento, alla luce dei tagli 
operati ai nostri già esigui stipendi, per effetto dell’inflazione e dei 
blocchi stipendiali. Il Rettore ha preso in considerazione la mia 
proposta e me ne darà conto appena possibile. 
 

 6 BIS   

DETERMINAZIONI INERENTI LE COMMISSIONI DELLE AREE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARI IN SCADENZA AL 31.12.2011. 
APPROVATO 

 

 7     

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE 
FISICHE DELLA MATERIA (C.N.I.S.M.). DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO E ALLE MODIFICHE DI STATUTO. 
APPROVATO 

 

 7 bis   
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA. MODIFICHE DI STATUTO. 
APPROVATO 

 

 8     

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN ECONOMIA E 
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI – DETERMINAZIONI. 
APPROVATO 

 

 9     

 
PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ AGRICOLA DI 
TIRANA 
APPROVATO 

 

 10     

 
CONVENZIONE TRA LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER L’UMBRIA PER L’ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI 
MASTER DI 1° LIVELLO/CORSO DI PERFEZIONAMENTO E 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “DIDATTICA E 
PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” 
– A.A. 2011/12 
APPROVATO 

 

 11     

 
RATIFICA DECRETI 
APPROVATO 
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 12     

VARIE ED EVENTUALI 
Nella seduta precedente il Senatore Brunetti, uno dei rappresentanti 
degli studenti in Senato, aveva presentato una mozione riguardante il 
ripristino degli orari delle biblioteche. In quella sede avevo deciso di 
non replicare, anche per mancanza di tempo, rimandando ad oggi una 
più esaustiva risposta. Questa l’interpellanza che ho presentato: 

 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Amministrativo 

Ai componenti del Senato Accademico 

Università degli Studi di Perugia 

 

Magnifico Rettore, Sig.ri Senatori, 

 
In riferimento all’interpellanza presentata dal Senatore Alessandro Brunetti 

durante l’ultima seduta del Senato Accademico, tenutasi in data 15 novembre 
u.s., in merito agli orari di chiusura delle biblioteche e preceduta dagli 
interventi, riguardanti lo stesso argomento, del Prof. Luciano Binaglia e del Prof. 
Gianni Bidini, desidero apportare il mio contributo affinché siano chiariti alcuni 
punti indispensabili alla comprensione e quindi alla risoluzione della questione. 

 
Innanzitutto voglio, in premessa, ribadire l’importanza strategica delle 

Biblioteche quale servizio fondamentale per gli studenti, per l’intera comunità 
dell’Ateneo, ma anche per la comunità locale. 

 
Affinché sia sostenuto questo ruolo centrale è opportuno, secondo il mio 

parere, cercare di garantire i servizi all’utenza, da misurare in termini di orario 
di apertura (funzionale alle esigenze scientifiche delle facoltà, dei corsi di 
studio, dei servizi richiesti dall’utenza), ma anche di dotazione di risorse 
bibliografiche (aggiornamento delle raccolte librarie, abbonamenti a periodici 
cartacei, banche dati, compresa la conservazione del valore del patrimonio 
immobiliare e librario) e di dotazione di personale, sia bibliotecario che di 
sorveglianza. 

 
A questo proposito la situazione del personale delle biblioteche, come tante 

volte denunciato, è in continuo e progressivo peggioramento: 
 

 riduzione dell’organico in ragione dei pensionamenti senza reintegro per 
blocco del turn-over e successivo blocco delle assunzioni. Numerosi i 
pensionamenti negli anni 2009, 2010, 2011, previsione di ulteriori 
pensionamenti nel 2012; 
 

 la progressiva riduzione del personale, a fronte della necessità di tenere 
comunque aperte le strutture ha comportato e comporta, soprattutto nel turno 
pomeridiano, che i bibliotecari svolgano esclusivamente mansioni di portierato e 
sorveglianza, senza poter svolgere le mansioni legate al loro ruolo professionale 
ed alla categoria; 
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 Si è acuito sempre più il problema della sicurezza: a fronte dei corsi e delle 
visite mediche effettuati per la formazione di tutto il personale bibliotecario per 
ricoprire il ruolo previsto dalla normativa di addetti alle emergenze (rilancio 
allarme, antincendio e primo soccorso), molti bibliotecari sono risultati non 
idonei (21 non idonei su 65). Il numero minimo di addetti previsti per ciascuna 
biblioteca in relazione anche al numero degli utenti (composizione minima della 
squadra di emergenza) in molte biblioteche non è ancora conforme a quanto 
previsto dalla relazione del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione 
dell’ Università degli Studi di Perugia; 
 

 il contratto di lavoro prevede soluzioni varie e combinate per garantire 
l’erogazione e la funzionalità dei servizi, rispettose tuttavia delle esigenze 
personali e familiari dei lavoratori (art. 25 CCNL), ma ciò è impossibile senza un 
numero adeguato di personale. Nonostante questo il personale bibliotecario 
negli scorsi anni ha continuato a garantire comunque la regolare erogazione dei 
servizi fino alle 19,00, in molti casi con profili orari non conformi a quanto 
previsto dal contratto, come: 

 posticipo dell’ingresso mattutino nei giorni di rientro 
pomeridiano o dilazione a dismisura o contrazione della pausa pranzo per 
permettere l’orario continuato della biblioteca senza eccedere le nove ore 
massime di lavoro giornaliero consentite (visto che le ore di apertura al pubblico 
sono pari a n. 10,30); 

 oltre la difficoltà di attuazione dell’orario, è sovente 
capitato che il personale superi le 9 ore e 20 minuti (cosa non consentita dalle 
norme) senza che venga loro riconosciuto il credito orario;  

 in alcuni casi in assenza di colleghi malati o in ferie le 
biblioteche sono aperte con una sola unità di personale 

 tutti i bibliotecari, a differenza dei altri colleghi 
dell’ateneo, lavorano attualmente secondo un profilo orario non approvato dal 
massimo organo collegiale competente, modificando il loro orario di volta in 
volta secondo le necessità. 
 

 l’Amministrazione in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. ha 
riconosciuto per tutte le ragioni su esposte ai bibliotecari la remunerazione per 
lo svolgimento di lavoro disagiato, con importi non sempre congrui (€ 3,00 nel 
2009!) e comunque corrisposti a posteriori; per il 2011 la trattativa per la 
definizione del contratto decentrato è ancora in corso e pertanto non è stato 
ancora deciso né il se né il quantum circa la retribuzione delle indennità di 
lavoro disagiato dei bibliotecari. 
 
Alla luce dei dati sopra esposti, si comprende, credo, come non si possa 

ridurre tutta la questione solo alla mancata “garanzia di una congrua 
remunerazione del lavoro svolto dal personale bibliotecario”– pur se giusta e 
doverosa. 
 
Per cercare di restituire alle biblioteche il loro ruolo specifico di laboratori di 

ricerca e ai bibliotecari i compiti loro propri (di fatto attualmente il personale è 
ridotto ad impegnarsi quasi esclusivamente in compiti di vigilanza e 
sorveglianza, con mortificazione della propria professionalità, dispendio di 
denaro pubblico e conseguente danno per l’utenza), offrendo altresì una 
giusta risposta all’utenza, 
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propongo pertanto che 
 

vengano istituite e/o completate in ogni facoltà/biblioteca Aule 
studio che potrebbero assolvere, in modo più economico e funzionale, il 
compito di ampliare spazi ed orari per gli studenti. 
 
Le aule studio sono un’opportunità ed una possibilità di utilizzo da parte degli 
studenti nella fascia 18.00- 19,30. 
 
A questo proposito segnalo che già oggi esistono aule studio che, insieme alle 
biblioteche Giuridica unificata e alla Biblioteca Umanistica, gestite con l’ausilio di 
una cooperativa, garantiscono spazi di studio aperti oltre le 18.00. Ampliare e 
completare la sistemazione di tale aule, anche con i sussidi telematici, 
garantirebbe spazi di studio aperti oltre le 18.00.  Segue una descrizione dei 
casi di mia conoscenza: 
 
Zona Conca (previsti circa 450 posti): 

Presso la Facoltà di Economia e Scienze Politiche sono presenti n. 4 aule 
Studio ivi inclusa anche l'aula Studio "Avdia Sokol".  
- Dipartimento di Scienze Storiche  n. 1 aula : ore 19.30 (posti previsti n. 20) 
- Piano mezzanino della Facoltà (via Elce di Sotto) n.  2 aule : dopo le 19.00 
(Posti previsti n. 20 e n.40)  
- Seminterrato delle Facoltà adiacente la Biblioteca aula Studio "Avdia Sokol": 
ore 19.00 (posti a sedere n. 40) 
 
Non è inclusa nell'elenco un'ulteriore sala studio presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche poichè viene chiusa dal personale tecnico amministrativo del 
Dipartimento alle ore 17.30 
 
Presso la Facoltà di Matematica c'è una sala lettura con 60 posti disponibili 
con chiusura ore 19.00 
 
Presso la Facoltà di Chimica è stata individuata la possibilità di rendere 
indipendente la sala lettura della Biblioteca, che consta circa 60 posti, tramite 
apposizione di una porta taglia fuoco. 
 
Inoltre  la Biblioteca Giuridica,  gestita con appalto a cooperativa esterna, da 
giugno rispetta la  chiusura serale alle 19,00 e sono  a disposizione dell'utenza 
complessivamente 252 posti di lettura. 
 
Aula Bunker con circa 20 posti aperta  fino alle 19.30 e posta sotto la Biblioteca 
di Studi Storici Politici e Sociali. 
 
Presso la Facoltà di Agraria  sono individuati degli spazi esterni alla Biblioteca. 
In accordo con la Presidenza della Facoltà di Agraria sono stati infatti 
predisposti, a cura e con arredi della Biblioteca, due ampi locali per la libera 
lettura (all’interno del secondo e terzo chiostro dell’antica abbazia sede della 
Facoltà). Le sale di libera lettura possono ospitare circa 90 utenti. 
Orario di fruizione delle sale libere: 8.00-19.00 (dal lunedì al venerdì). 
 
Zona Centro : 
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La Biblioteca Umanistica è gestita con appalto a cooperativa esterna, con orario 
fino alle 22.00 e sono a disposizione dell'utenza  200 posti di lettura 
 
Presso la Facoltà di Ingegneria sono fruibili spazi debitamente arredati lungo 

i corridoi e, in assenza di lezioni, possono anche essere utilizzate due aule che il 

personale dalla portineria chiude alle ore 19.00. 

E’ possibile prevedere l’attivazione di una Aula Studio anche presso la Facoltà 
di Veterinaria al secondo piano della biblioteca che ha accesso con l’esterno e 
con il polo didattico attraverso una porta che ora è chiusa. Gli espositori delle 

riviste ivi collocati sono stati già parzialmente spostati al primo piano che 

rimarrebbe isolato e dedicato esclusivamente alla biblioteca. Posti a sedere 20. 

 
Resta fuori da questo elenco la Facoltà di Medicina, per la quale va verificata 
la possibilità di creare spazi di studio esterni e/o contigui alla biblioteca. 
 
 
Giuseppina Fagotti 
 
 

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

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in 

merito ai punti suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


