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RESOCONTO RIUNIONE   27 marzo 2012 

SENATO ACCADEMICO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 “ITER PER L’ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DI ATENEO AI 

SENSI DELLA L. 240/2010” 

 

Care/i Colleghe/i,  

in data 27 marzo u.s. si è svolta una riunione del SA e del CdA in seduta congiunta 

per esaminare i rilievi e le richieste di modifica formulate dal MIUR rispetto al testo 

dello Statuto deliberato dal SA stesso il 05/10/2011. 

Le osservazioni del Miur, pervenute con nota dirigenziale invece che con Decreto 

Ministeriale come impone la Legge 168/89 sull’autonomia universitaria, non 

contengono la precisazione (anche questa dovuta per legge!) in ordine alla 

qualificazione del singolo rilievo, ovvero se sia di legittimità (ai sensi della Legge 240)  

o di merito (da valutare in autonomia). È spettato quindi alla Commissione Statuto 

(già scaduta!) stabilirne, nella riunione del 15 marzo, la tipologia. 

Quella del 27 marzo è stata una lunga riunione, durante la quale si è affrontato e 

discusso su ogni singolo articolo (23 per la precisione) per decidere se e come 

modificarlo. 

Per ovvie ragioni non staremo ora a ripercorrere tutti i rilievi, alcuni dei quali a 

nostro avviso veramente irrilevanti, vogliamo invece soffermarci sull’articolo 30 che 

riguarda il Personale TAB. 

Infatti il Miur, riguardo la CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

(per consultare il testo dello statuto si veda la pagina web della cgil: 

http://www.unipg.it/cgil) ha rilevato (anzi ritiene) che “questa rappresenti un 

eccessivo appesantimento dell’iter decisionale e, di fatto, una limitazione delle 

attribuzioni e delle responsabilità assegnate agli Organi di Ateneo” pur senza 

invitare il Senato alla riformulazione della disposizione come per altri articoli. 
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Noi, in qualità di rappresentanti del personale Tab, abbiamo con forza ribadito che 

questo articolo debba rimanere così com’è, in particolare non accetteremo che si 

tolga il termine “obbligatorio” o, in subordine, che lo si sostituisca, se non con un 

altro sinonimo, ma di pari efficacia (l’articolo in questione nella formulazione decisa 

dal Senato asserisce che la Consulta “esprime pareri obbligatori agli organi 

competenti in merito”), in quanto si lederebbe la prerogativa principale della 

Consulta. 

Abbiamo ricordato al Rettore che l’articolo 30 del nuovo Statuto è il frutto di una 

complessa mediazione e di un duro lavoro tra i sei rappresentanti  del Personale TAB 

in seno agli Organi accademici e, in seguito, con il Rettore stesso, pertanto non 

accetteremo modifiche che ne stravolgano il senso e, se ciò dovesse verificarsi, 

abbiamo annunciato il nostro voto contrario. 

Oltretutto le osservazione del MIUR che pervengono agli Atenei, chiedendo di 

modificare lo Statuto approvato dall'Ateneo stesso, non hanno un carattere di 

obbligatorietà. Ovvero gli organi competenti dell'Ateneo possono non adeguarsi 

alle osservazioni del Ministro e confermare le norme oggetto di contestazione 

ministeriale, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge 168/89.  

Abbiamo inoltre ribadito al Rettore che nel mese di ottobre, quando è stato votato 

il nuovo Statuto, abbiamo espresso il nostro consenso (seppur con molti distinguo 

anche verbalizzati e che confermiamo nettamente) principalmente per non aver, 

come Ateneo, la vergogna di farci imporre uno statuto dall’ex Ministro gelmini, 

che sarebbe stato certamente peggiore del “nostro” in discussione (come si evince 

dai rilievi pervenuti dal Ministero a molti atenei italiani), ma che, nonostante i 

miglioramenti apportati con il lavoro di mediazione dei rappresentanti del 

personale tab,  questo nuovo Statuto non ci piace  (come non ci piace la legge dal 

quale proviene) in quanto è, per il Personale TAB, un grande passo indietro 

rispetto a quello tutt’oggi in vigore, rispetto alla Legge 168/89 e rispetto a ogni 

ragionevole buon senso.  

L’Università degli Studi di Perugia parla di internazionalizzazione, di operare in 

conformità con i principi della Costituzione del nostro Paese e poi quando il 

Personale TAB è chiamato a votare per l’elezione del rettore il nostro VOTO VALE 
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DIECI VOLTE DI MENO DI QUELLO DI UN DOCENTE! (i nostri voti saranno valutati 

per il valore di 1/10).  

A questo proposito cogliamo l’occasione per rispondere al Magnifico Rettore che, 

in una intervista ad un giornale locale (Il Giornale dell’Umbria del 29 marzo u.s.) 

afferma che la CGIL “non so se è in campagna elettorale ... con il voto ponderato il 

sindacato ha perso forza nel sostegno all’uno o all’altro candidato alla successione e 

miri … attraverso una contrapposizione più esplicita …” : 

1. L’unica campagna elettorale che conosciamo è quella per il rinnovo della RSU 

e l’abbiamo vinta! Tant’è che rappresentiamo la maggioranza del Personale 

TAB e CEL. Se il Rettore invece intendeva la campagna elettorale per la sua 

successione, ebbene sappia che a noi questa, al momento, non ci riguarda, ma 

che voteremo e sosterremo, indipendentemente da chi saranno i candidati, 

chi ci garantirà impegni precisi sui temi che riguardano il personale; 

2. Il Rettore sa che il voto ponderato l’abbiamo proposto noi, proprio perché il 

voto esteso a tutti è l’unico atto democratico che riconosciamo e perché 

quella di prima era una forma assurda di rappresentanza (il personale era 

chiamato a votare i colleghi che a loro volta avrebbero votato il rettore 

quando ancora non si conoscevano le candidature alla carica di “magnifico”!). 

Il risultato di quella proposta e di quella mediazione è stato il raddoppio del 

numero di voti espressi dal PTA; ciò era il massimo che si poteva in quel 

momento ottenere, ma non per questo ci fermeremo nelle nostre richieste 

perché, come abbiamo affermato in riunione, il nostro obiettivo è, per 

qualunque elezione all’interno dell’Università, UNA TESTA: UN VOTO.  

Rivogliamo, inoltre, un nostro Rappresentante nel nuovo CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE, perché è inconcepibile che siano rappresentate 

TUTTE le componenti dell’Ateneo, oltreché le rappresentanze esterne della 

società civile (pubblica e/o privata), e nemmeno un rappresentante del 

Personale TAB (anche di questo dobbiamo ringraziare la pessima legge dell’ex 

Ministro Gelmini)! 

3. Ci sembra fuori luogo lo stupore per la “posizione di forte contrapposizione”,  

essa nasce, per noi - e per provarlo basta leggere i verbali degli Organi 
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accademici, ogni qualvolta riteniamo che si ledano i diritti e le prerogative del 

personale tab, a prescindere da chi ci troviamo di fronte. L’abbiamo sempre 

fatto, in ogni circostanza, negli organi, ma anche nella trattativa sindacale (il 

Magnifico confonde i due ruoli che sono diversi, ma che hanno un comune 

denominatore: la difesa dei nostri diritti e del nostro ruolo!). 

In conclusione, saremo disponibili a dialogare e sostenere SOLO chi avrà il 

“coraggio” d’affrontare queste NORMALISSIME scelte esclusivamente di civiltà, 

per noi irrinunciabili (insieme ad altre questioni che riguardano il personale).   

Comunque vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi, cordiali saluti. 

 
I rappresentanti del Personale TAB in Senato Accademico e in CdA 

Giuseppina Fagotti          Francesco Ceccagnoli 
 
 
 

 
Perugia, 2 aprile 2012 

 


