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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

25 marzo 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 25.03.2014, alle ore 10,30 ha avuto luogo una seduta 

straordinaria 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      COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

 2     

  

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013/2015: PARERE. 

 
IL SENATO HA ESPRESSO (A MAGGIORANZA) PARERE FAVOREVOLE: 

 
 in merito alla programmazione triennale 2013/2015, con riferimento alla 

parte restante del triennio medesimo, recependo i seguenti documenti 

denominati “Piano Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano 
Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”, “Piano 

Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il Potenziamento di 
Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 
2014-2015 Internazionalizzazione”, allegati al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 

 in merito al documento, di cui allo schema allegato 1 al D.M. 444/2014, 
denominato “Programmazione Triennale 2013-2015 Progetto di 
Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”, allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 parere favorevole alla seguente programmazione del fabbisogno di 
personale docente e tecnico amministrativo: 
 

- destinazione di p.o. 20,02, di cui p.o. 9,8 derivanti dal piano 
straordinario dei professori associati già assegnati all’Ateneo per gli 

anni 2012/2013, p.o. 4 derivanti dal contingente 2013 se rimodulabili 
in PROPER e p.o. 6,22 pari al 20% delle cessazioni di personale 
docente 2013, al reclutamento di professori associati nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al 
reclutamento di soggetti esterni; 

 
- destinazione di p.o. 3,37, di cui p.o. 2,03 derivanti dal contingente 

2013 e p.o. 1,34 pari al 20% delle cessazioni di personale tecnico 
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amministrativo 2013, al reclutamento di personale tecnico 
amministrativo per la cd. stabilizzazione di personale a tempo 

determinato, secondo le procedure di cui all’art. 4 – comma 6 – del 
D.L. 101/2013 convertito il L. 125/2013, nonché per la 

trasformazione nella percentuale del 75 % del rapporto di 
lavoro di numero 9 unità di personale di categoria B, 
originariamente assunte con rapporto part-time al 50%; 

 
- destinazione degli ulteriori p.o. previsti, ovvero che dovessero 

generarsi per effetto di sopravvenute future cessazioni, 
rispettivamente al reclutamento del sopra citato personale 
docente e tecnico amministrativo, ovvero al reclutamento di altro 

personale individuato in sede di futura programmazione del fabbisogno 
di personale, nel rispetto comunque degli effettivi contingenti 

assunzionali che saranno assegnati all’Ateneo con appositi D.M. per gli 
anni 2014-2015; 

 

- reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su 
fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012; 

 
- assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999 necessarie alla 

copertura della quota di riserva; 

 
 parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali - ai 

sensi dell’art. 4, co. 6, del D.L. 101/2013 convertito in L. 
125/2013 per la stabilizzazione del personale con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, nei limiti dei punti organico sopra 

destinati al personale tecnico-amministrativo - da completare 
entro il 31.12.2016 sulla base dei punti organico disponibili e a 

ciò destinati, nonché dei posti in dotazione organica che 
saranno definiti vacanti.  

 

NOTA: 

Sono intervenuta ringraziando il Rettore per aver mantenuto 

l’impegno che si era preso, recependo altresì la mozione, presentata 
dalla sottoscritta sulla stabilizzazione del personale precario nella 

seduta del 22 gennaio u.s. (vedi sito web: 
http://cgil.unipg.it/SENATO/140122SA.pdf), ma ho anche fatto 

presente che, senza un congruo numero di punti organici, è una 
promessa mantenuta solo in parte. Ho valutato pertanto 

assolutamente insufficienti i punti organici (3,37) destinati al 

reclutamento di Personale Tecnico Amministrativo e/o Collaboratori 
Linguistici come da proposta di delibera (concetto rimarcato dalla 

FLC CGIL anche durante la riunione con le OO.SS. /RSU del 21 
marzo u.s.). Pertanto ho: 

 Ricordato come, in tutte le precedenti programmazioni, la 
destinazione di punti organico sia stata percentualmente assai 

sfavorevole al Personale TAB e quindi chiesta la verifica sulle 

http://cgil.unipg.it/SENATO/140122SA.pdf
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precedenti destinazioni dei punti organico (p.o.), se queste sono 
state fatte rispettando le rispettive quote delle cessazioni di 

personale docente e TAB, se sono risultati residui dalle 

operazioni di immissione in ruolo e proposto che il “recupero” 
degli eventuali residui vadano a favore del Personale TAB; 

 
 Proposto di modificare la destinazione dei 4 p.o. (relativi al 

contingente anno 2013), destinati ai ricercatori a tempo determinato 
assegnandone almeno una parte a favore del personale 

TAB/CEL secondo quanto deciso nella seduta del 3-12-13 (…da 
utilizzare prioritariamente per la c.d. stabilizzazione di personale a 

tempo determinato, nonché per la trasformazione a tempo pieno del 
contratto di lavoro del personale originariamente assunto con 

rapporto di lavoro part-time 50%, da completare nel triennio 
2013/2015….); 

 
 Chiesto che sia mantenuta la scelta politica adottata il 3 dicembre 

u.s. riguardo la progressiva riduzione del precariato, utilizzando tutti 

gli strumenti disponibili recependo le norme del D.L. 101/2013 e che,  
pertanto, vi sia subito  l’ impegno del SA e del CdA ad un piano 

per la cd. stabilizzazione, disponendo per questo una congrua 
percentuale di p.o. 2014 e 2015 (che il Miur deve ancora 

assegnare agli Atenei); 
 

 Chiesto la modifica della delibera nella parte in cui si indicava 
il 2015 come termine ultimo della stabilizzazione, 

modificandola in “da completare entro il 31.12.2016 ” 
recependo così la norma del D.L. 101/2013, non perdere un anno e 

relativi p.o. da destinare a ciò; 
 

 Riguardo la proposta pervenuta da più parti di deliberare 

esclusivamente posti di cat. B, ho fatto presente che sarebbe stata  

una decisione sbagliata in quanto la normativa, ulteriormente chiarita 

dalla Circolare n. 5/2013 della Funzione pubblica, prevede che ai 

concorsi possano partecipare coloro che abbiamo maturato il triennio 

di servizio a tempo determinato nella medesima categoria dei posti 

messi a bando. Ho pertanto chiesto che i posti da bandire siano 

decisi in base alla categoria di appartenenza del personale a 

tempo determinato. Diversamente le assunzioni non sarebbero 

aderenti alla normativa vigente e si annullerebbe il percorso di 

stabilizzazione; 

 

 chiesto che sia mantenuto l’impegno della trasformazione a 
tempo pieno (100%)  intanto delle 9 unità di personale di cat. 

B3 attualmente al 50% da cinque anni: le esigenze dell’ateneo e 
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il perdurare di una situazione finanziaria insostenibile per questi 
colleghi rendono improrogabile la definizione della questione, dopo 

cinque anni di vane promesse, aprendo così la strada anche alla 

trasformazione del rapporto di lavoro delle ulteriori 19 unità; 
 

 chiesto che vi sia presto un incontro con le OO.SS. per definire un 
accordo sulle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato da 

qui al 2016 e sui criteri dei concorsi riservati da bandire per la cd. 
stabilizzazione. 

 

Non c’è stata risposta alle mie prime due istanze (verifica residui ed 
aumento dei punti organico) e nessun altro dei membri del 

Senato ha appoggiato le mie richieste.  
 

Se quanto da me richiesto fosse andato a buon fine si sarebbe 
potuta chiudere la questione almeno dei primi 9 B3 (come già 

deliberato – bastava 0,90 di punto organico !!!) lasciando 
interamente i punti organico della delibera alla prima fase 

della c.d. stabilizzazione (che dovrà comunque essere perfezionata 
dopo la destinazione dei p.o. in arrivo), visto che sicuramente residui 

ce ne sono e visto anche che era stata accettata dal M.R. la 
richiesta presentata dalla FLC CGIL nella riunione del 21 

marzo poi riportata in delibera (“ destinazione degli ulteriori p.o. 

previsti, ovvero che dovessero generarsi per effetto…al reclutamento 
per la stabilizzazione”)   

 
La questione andava comunque chiusa una volta per tutte 

senza dovere arrivare ad una votazione e senza scatenare 
un’inutile, bruttissima “guerra tra poveri” che, spero, sia solo 

il frutto di una cattiva informazione ! 
 

Il Rettore ha invece: 
 

1. accettato la mia richiesta di modifica della delibera circa il termine 
ultimo per la stabilizzazione (anno 2016 anziché 2015). Non 

era assolutamente scontato (le pubbliche amministrazioni 
“possono” decidere …….),  ciò significa che vi sarà un anno in 

più per il processo di stabilizzazione e per le conseguenti 
proroghe previste dalla legge ed anche che ai p.o. del 2014 e 

2015 si potranno aggiungere ulteriori posti che risulteranno 

vacanti al 2016. 
 

2. Accettato la mia obiezione, pertinente alla normativa vigente, circa le 
categorie dei posti da mettere a concorso, che saranno così 

prevalentemente di categoria C invece che B come prospettato, 
evitando un clamoroso errore nella delibera da sottoporre al 
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Consiglio di Amministrazione che avrebbe annullato il 
percorso di stabilizzazione. 

 

Finalmente ora si è aperta una strada concreta, dopo le diverse note 
inviate dalla FLC CGIL al Magnifico Rettore. Faremo di tutto, come 

sempre e come avvenuto in passato, per chiudere 
definitivamente la piaga del precariato. Ma è solo l’inizio, 

questa ed altre problematiche del personale dovranno essere 
affrontate e risolte, problemi che abbiamo già sollevato in tutte 

le sedi dove siamo rappresentati, cercando di essere anche 
propositivi (leggi Regolamento per i trasferimenti), come il c.d. 

sottoinquadramento, i trasferimenti da una sede all’altra, i 
cambi d’area etc.. 
 

 3     

 

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 – PARERE. 

 
APPROVATO 

 

 di ritenere, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla 
apposita Commissione nominata con D.R. n. 386 del 6.3.2014, 

presieduta dal Magnifico Rettore, che non sussistano 
complessivamente eccedenze di personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di 
Perugia; 

 

 di ritenere necessaria una più dettagliata ricognizione della 

distribuzione del personale T.A.B. tra le singole strutture nonché 
delle specifiche mansioni attribuite allo stesso, ai fini di una più 
efficiente organizzazione e funzionamento delle strutture 

dipartimentali. 
 

 3 bis   

 
RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI AI SENSI 

DELL'ART. 2 DEL D.M. N. 198/2003 - ASSEGNAZIONE 2013 
APPROVATO 
 

Il Senato ha deliberato di recepire e far propria la proposta di riparto presentata 
dalla Commissione “Servizi e Risorse” in ordine alla ripartizione dei 

finanziamenti assegnati dal MIUR, per l’anno 2013, finalizzati all’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero art. 
2 D.M. n. 198/03, come da Tabella allegata al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 

 4     
 

PARERE IN ORDINE ALLA NOMINA DEI CONSIGLIERI ESTERNI AL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DELL’ART. 
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21, C. 1, DELLO STATUTO. 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla nomina del Dott. Mauro AGOSTINI  e del Dott. Massimo 
BUGATTI a consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Perugia, per la restante parte del triennio 2014-2016. 

 5     

 

DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI INTERNI AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL’ART. 21, C. 1, DELLO 
STATUTO. 

APPROVATO 
 

 
IL SENATO HA DESIGNATO, in seguito alle votazioni svoltesi area per 
area, a scrutinio segreto, alle quali hanno partecipato tutti i membri del 

Senato, i nuovi Consiglieri di seguito indicati. Nonostante lo scrutinio 
segreto la sottoscritta ha invece dichiarato il suo voto (vedi nota con le 

motivazioni): 

Consiglieri interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Perugia, per la restante parte del triennio 2014-2016: 

-         per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, con 23 voti di preferenza 

Prof. Franco COTANA; 

– per l’Area “Medicina”, con 20 voti di preferenza Prof. Annibale DONINI; 

–  per l’Area “Scienze e Farmacia”, con 21 voti di preferenza Prof. Fausto 
ELISEI; 

– per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, con 22 voti di 

preferenza Prof. Pierluigi DADDI; 

– per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, con 25 voti di preferenza 
Prof. Gian Luca GRASSIGLI. 

   

NOTA: 

Ho pubblicamente dichiarato il mio voto, allegando agli atti un 
documento (che si riporta integralmente) letto dal Magnifico Rettore a 
tutto il Senato, per chiedere pubblicamente la revisione dello Statuto. 

 
Ho voluto con questo dare un segnale forte al fine di chiedere la 

modifica dello Statuto riguardante l’assurda assenza della 
rappresentanza del Personale TAB/Cel e dei Ricercatori.   
 

La scelta della modalità di voto (votare scheda bianca per tutte le aree 
e dichiararlo esplicitamente come ho fatto o astenersi) non era 
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importante e non avrebbe modificato l’esito, visto che l’art. 73 del 
Regolamento prevede una maggioranza dei due terzi dei voti di 

preferenza per ciascuna elezione, l’importante era lanciare il messaggio 
forte e chiaro. 

 

Dichiarazione di voto a verbale G. Fagotti 

In riferimento al punto all’odg n. 5 (Designazione dei Consiglieri interni al 

Consiglio di Amministrazione) dichiaro di aver votato scheda bianca in tutte le 

votazioni per protestare contro l'antidemocratica esclusione dal Consiglio di 

Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario e Cel - 

“l’altra metà del cielo” - della nostra Università,  categoria tagliata fuori - 

mediante lo Statuto - dall’organo di governo divenuto cardine dell’ateneo a 

seguito dell’introduzione della riforma Gelmini. 

Parimenti ritengo antidemocratica l’esclusione della rappresentanza dei 

ricercatori universitari, peraltro significativamente numerosi nell’Ateneo di 

Perugia, come ritengo antidemocratico il “sistema” della designazione 

anziché dell’elezione. Salvaguardare la modalità elettiva avrebbe invece 

consentito alle componenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo di individuare i 

propri rappresentanti ricorrendo a procedure democratiche, partecipative e 

trasparenti. 

 Con la scelta statutaria si è persa la possibilità di tracciare un modello 

democratico e partecipativo realmente volto a coinvolgere tutte le componenti 

della comunità universitaria. Si è così sancito l’emergere di una politica 

d’Ateneo chiusa e autoreferenziale che, seppur non in conflitto con la legge, è 

del tutto antistorica e quasi totalmente diversa nelle altre Università italiane. 

Questa mia scelta non vuol essere, naturalmente, un giudizio nei confronti dei 

candidati, non ha a che fare con le persone, alcune conosciute e a cui ho 

espresso la mia stima, ma una protesta volta a chiedere fermamente che sia 

sanato al più presto questo vulnus di democrazia del nostro Ateneo, certa di 

agire nell’interesse di coloro che mi hanno votato. 

Giuseppina Fagotti 

Rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 
 

 6     
 RATIFICA DECRETI 

APPROVATO 

 7      VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito ai punti 

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


