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RESOCONTO SEDUTA STRAORDINARIA DEL SENATO ACCADEMICO 
30 ottobre 2007 

 

Danilo Chiocchini 
 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Programmazione per il triennio 2007/2009; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 L’argomento trattato al punto 2 dell’ ordine del giorno pur riguardando in 
generale la programmazione politica dell’Ateneo nel triennio 2007-2009 è di grande 
rilevanza per il personale TA in quanto contiene il primo atto concreto che discende 
dalla nostra proposta (http://www.unipg.it/cgil/stabilizzazioneWWW.pdf) e 
dall’incontro avuto in data 5 ottobre con Rettore e Direttore Amministrativo 
(http://www.unipg.it/cgil/stabilizzazionetutti.pdf) per la stabilizzazione del 
personale a tempo determinato, le progressioni verticali e il nuovo piano di 
assunzione. 

 Il percorso che ha portato all’approvazione è stato purtroppo segnato da una 
certa ostilità e dall’intenzione di rinviare la decisione. 

 In particolare alcune affermazioni di senatori, secondo i quali la stabilizzazione 
di tutto il personale a tempo determinato poteva essere eccessiva e che la delibera 
stessa poteva essere rinviata mi hanno portato ad un intervento nel quale ho fatto 
notare che: 

1) la maggior parte del personale precario ha sostenuto più di una selezione che 
ha brillantemente superato; 

2) molti hanno avuto il contratto iniziale rinnovato, il che fa presupporre la piena 
soddisfazione delle strutture nelle quali questo personale ha prestato servizio; 

3) trattasi di personale nel quale abbiamo investito anche in termini formativi e 
che è diventato indispensabile in molte strutture; 

4) infine ho tenuto a precisare che a causa della scadenza di molti contratti a 
dicembre 2007, i tempi per concordare un protocollo di stabilizzazione sono 
alquanto risicati e quindi indilazionabili se non si vogliono chiudere strutture 
come il Polo ternano o le Biblioteche ecc. 

DELIBERA 

La parte per noi più rilevante è sicuramente la seguente: 

 
b. l’avvio del processo di stabilizzazione del personale precario in 

parallelo con il reclutamento delle professionalità indispensabili a 
garantire i servizi all’utenza ed il perseguimento dei fini istituzionali 
quali la didattica e la ricerca 

 
e 
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� di riservarsi di adeguare entro il 30.6.2008 il presente programma triennale 
in relazione ai parametri e criteri che saranno adottati per il monitoraggio e la 
valutazione  di cui al D.M. n. 362/2007. 

 
Che permetterà di allargare la programmazione in caso di maggiori risorse. 

 
PIANO TRIENNALE 

 

La parte per noi più rilevante è sicuramente la seguente: 

 
2) per il personale tecnico-amministrativo, procedere ai reclutamenti soltanto nell’ambito del turn over, 

con l’obiettivo di colmare le vacanze di organico in modo progressivo, tenendo conto della necessità 

di reperire adeguate professionalità, atte a supportare non solo le attività di ricerca, ma anche tutte 

le attività connesse al trasferimento della conoscenza e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, 

senza dimenticare, però, e contestualmente, il necessario processo di stabilizzazione del personale 

precario a tenore di quanto disposto dalla Direttiva n. 7 del 30/04/07 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti in 

data 19/06/07 e pubblicata in G.U. – serie generale – n. 161 del 13/07/07. 

In particolare, pur essendo l’organico (rectius: la dotazione organica) di Ateneo carente di ben 282 

posti, di cui 229 posti derivanti da cessazioni al 15/10/07 e 53 derivanti da cessazioni ipotizzate sino 

al 31/12/09, pur tuttavia saranno previste, nel triennio di riferimento della presente programmazione 

(2007/2009), nuove assunzioni in misura ridotta rispetto alle vacanze di organico e tendenzialmente 

inferiori alle 200 unità: tanto in vista del prossimo avvio di un processo di razionalizzazione 

dell’organizzazione del lavoro nell’Ateneo e nelle Strutture, all’interno del quale si colloca anche 

l’attuazione del processo di stabilizzazione del personale precario. 

 
 Qui devo segnalare invece un intervento positivo di un senatore che ha richiesto 
attenzione nel piano per i Co. Co. Co. 
 Approfittando dell’occasione sono intervenuto chiedendo che venga esplicitato 
nel piano quanto previsto dalla Direttiva n.7 per la trasformazione del rapporto di 
lavoro da Co. Co. Co. a tempo determinato e soprattutto che venga prevista la 
revisione del Regolamento per l’Accesso in modo che il servizio prestato presso il 
nostro Ateneo costituisca titolo preferenziale e da valutare con maggior peso nei 
concorsi per l’accesso dall’esterno, per recuperare ad un rapporto di lavoro più 
“tradizionale” quanti fino ad oggi sono stati assunti come Co. Co. Co. 

 

PARZIALE RESOCONTO SEDUTA STRAORDINARIA DEL CDA 
30 ottobre 2007 

 

Mi permetto di aggiungere una nota sulla seduta del CdA dove purtroppo Francesco 
Ceccagnoli non era presente per un grave lutto che lo ha colpito. 
 La medesima delibera del CdA purtroppo non era così soddisfacente come quella 
del Senato per l’aggiunta di una frase che legava la programmazione negando 
qualunque spazio di contrattazione (evidenziata): 
 
� di determinare, in aggiunta ai posti ancora non coperti e già autorizzati con la 

precedente programmazione triennale 2005/2007, il numero ulteriore dei 
posti da coprire entro il 31.12.2009 in misura non superiore  a 190 unità, di 
cui n. 130 destinati alla stabilizzazione del personale precario e n. 60 da 
coprire mediante concorsi pubblici e progressioni verticali; 
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 Avuta questa notizia da Letizia Pietrolata decidevamo con Luigi Fabiani di 
incontrarci prima della seduta del CdA per trovare argomenti tali da eliminare la 
frase in questione. 
 Argomenti evidenti sono apparsi sia nel fatto che il Cda decideva 
arbitrariamente di fondi (progressioni verticali) che appartengono al salario 
accessorio e non al bilancio di ateneo; sia perché come scritto in premessa di 
delibera “Considerato che dovrà essere effettuata la consultazione di cui all’art. 8 
del CCNL 9.8.2000 con la delegazione sindacale” quindi il CdA non poteva prendere 
autonomamente nessuna decisione riguardante la divisione dei posti. 
 Le tesi, sostenute egregiamente da Letizia Pietrolata, hanno portato alla 
modifica della delibera. 
 
 
 Le delibere di Senato e Consiglio di Amministrazione sono gli atti positivi che 
indipendentemente dai numeri citati (che possono sempre essere adeguati) ci 
permettono finalmente di chiedere un incontro urgente di contrattazione per fissare 
i criteri del Bando di Stabilizzazione, i criteri per le progressioni verticali, sia per lo 
scorrimento delle graduatorie vigenti dei concorsi interni che scadranno a dicembre 
che in base ai nuovi concorsi.  
 
Perugia, 31.10.2007  

Il Rappresentante del personale in Senato accademico 
Danilo Chiocchini 

 


