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Care colleghe, Cari colleghi 

Dopo il nostro primo comunicato del 19.5.2017, con il quale intendevamo far conoscere 
la nuova composizione dell’Organo collegiale di rappresentanza del Personale TAB/Cel 
in Ateneo e dell’impegno preso atto a garantire il massimo della trasparenza e della 
condivisione, con il comunicato odierno vogliamo far conoscere a tutto il Personale 
l’attività della “Consulta” ad oggi. 

Pertanto, quello che seguirà, sarà anche un resoconto degli argomenti trattati e dei 
pareri espressi ai sensi dello Statuto. 

 La “Consulta” si è riunita, ad oggi, 11 volte. Tutti i verbali, ma anche gli estratti dei punti 
che riguardano i pareri del nostro Organo, inviati al Senato accademico e al CdA, sono 
stati pubblicati nella pagina web che abbiamo voluto attivare e tenere aggiornata, 
mantenendo l’impegno che ci eravamo presi di massima trasparenza e condivisione 
delle informazioni con il personale.  

La pagina è visibile cliccando al seguente link:  
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-gestione-di-controllo-consultivi-
e-di-garanzia/consulta-del-personale-tecnico-amministrativo-bibliotecario-e-cel  

tra quelle in "accesso diretto" (http://www.unipg.it/ateneo) 

Come leggerete nei verbali più volte la “Consulta”, nei pareri e nelle proposte, ha 
riaffermato temi importanti come “il piano di formazione e l’analisi dei fabbisogni, la 
stabilizzazione del Personale precario, la ripresa dei concorsi per le progressioni 
verticali del Personale TAB, la trasformazione dei contratti da part-time a full-time del 
Personale di Cat. B3 appartenente all’area servizi generali e tecnici”, materie sulle quali 
ritiene di aver avuto una posizione determinata e netta. 

In particolare la “Consulta” ha espresso i seguenti pareri obbligatori 
agli Organi competenti: 

- 6 dicembre 2016: Programmazione e fabbisogno di personale tecnico, 
amministrativo, bibliotecario, CEL e Dirigenti; 

- 31 maggio 2017: 1. Regolamento per la concessione di permessi straordinari 
retribuiti per motivi di studio”, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 2006/2009;  

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-gestione-di-controllo-consultivi-e-di-garanzia/consulta-del-personale-tecnico-amministrativo-bibliotecario-e-cel
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2. Regolamento interno per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di 
incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio al personale dirigente, tecnico-
amministrativo e collaboratore esperto linguistico 

- 25 settembre 2017: 1. Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 
premialità;     2. Programmazione del fabbisogno di personale Dirigente 

- 29 settembre 2017:   Progetti Dipartimenti di Eccellenza 

- 24 ottobre 2017:     Programmazione di personale CEL per le esigenze del Centro 
Linguistico di Ateneo 

- 4 dicembre 2017: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 
2018-2020 (piano assunzione precari - progressioni verticali - 
full time personale cat. B3 - dirigenti) 

- 20 febbraio 2018:  Assunzioni obbligatorie di personale tecnico-amministrativo ai 
sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. 

Ha formulato le seguenti proposte:  

- 8 febbraio 2017: Pagina web consulta e comunicazioni al Personale; Formazione e 
Programmazione del Personale; 

- 18 maggio 2017: Revisione Regolamento della Consulta; Piano annuale della 
Formazione e Programmazione del Personale TAB/Cel (stabilizzazione del 
Personale precario, ripresa dei concorsi per le progressioni verticali del Personale 
TAB, trasformazione dei contratti da part-time a full-time del Personale di Cat. B3 
appartenente all’area servizi generali e tecnici: tutte le richieste, reiterate dalla 
Consulta anche nella seduta del 24 ottobre 2017, sono state accettate e oggetto 
delle delibere del Sa e CdA del 5 dicembre 2017 nel “ Piano triennale dei 
fabbisogni  di personale dirigente, TAB e Cel  2018-20“); 

- 27 marzo 2018: Regolamento di funzionamento della Consulta: approvazione 
proposte di modifica al testo vigente. 

 

Come contattarci: Tutto il Personale TAB/Cel può inviare alla Consulta osservazioni, 

istanze, richieste di audizioni in merito alle materie di competenza. Per questo ha anche 
attivato una casella di posta elettronica a questo indirizzo: consulta.tabcel@unipg.it 
Tutte le richieste saranno portate all’attenzione dei membri della Consulta. 

 
Vogliamo qui ringraziare i Colleghi e le Colleghe della Ripartizione Informatica e della 
Ripartizione del Personale per il costante e sollecito supporto amministrativo e tecnico. 
 

Perugia, 27.03.2018 
 

Il Presidente: Giuseppina FAGOTTI 
I membri : Giampiero BIONDI, Monia BRAVI, Roberto CICIONI, M.Beatrice MASSUCCI, 

Letizia PIETROLATA, Francesca SERENELLI 
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