
 

CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

 

Verbale di adunanza n. 1/2020 

Seduta del 17 febbraio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 09:40, 

presso una sala del Rettorato, a seguito della convocazione notificata dal 
Presidente agli altri componenti mediante posta elettronica in data 11 febbraio 

2020, si è riunita in adunanza straordinaria la Consulta del personale tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL per la discussione dei seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

 
2. Richiesta parere obbligatorio previsto dall'art. 30, comma 2, del vigente 

Statuto d'Ateneo, in merito all'oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 – Determinazioni in merito ai posti 
Legge 68/1999 (quota d’obbligo) – PARERE”; 

 
3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti la Dott.ssa Nicoletta BARSANTI, il Dott. Andrea BELLINO, il Dott. 
Andrea CERIMONIA, il Sig. Roberto CICIONI, la Sig.ra Francesca VOLENTIERA. 

 
È assente giustificata la Dott.ssa Francesca SERENELLI, Presidente in carica della 
Consulta. 

 
È, altresì, presente il Dott. Cristian SPERA, Responsabile dell’Ufficio Organizzazione 

e formazione della Ripartizione del personale, con funzioni di Segretario 
verbalizzante. 

 

Assume la presidenza il Dott. Andrea CERIMONIA, eletto Vice Presidente della 
Consulta nella seduta del 18 novembre 2019, il quale, dopo aver constatato la 

presenza del numero legale ai fini della validità della seduta, alle ore 09:50 
dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all’O.d.G. 

 

 

O.d.G. n. 1: Comunicazioni 

 

Il Dott. Andrea CERIMONIA prende la parola per informare la Consulta che, in 
merito alla sua ipotetica posizione di incompatibilità tra il ruolo di componente 

della Consulta e la qualità di membro di Organismo interno di valutazione (OIV), in 
data 27 dicembre 2019 è pervenuta comunicazione da parte dell’Ufficio di 
valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine 

alla non sussistenza di violazioni del comma 9 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009. 
 



 

l’Ing. Francesco PATERNA si unisce alla seduta alle ore 10:05. 
 

 

O.d.G. n. 2:  Richiesta parere obbligatorio previsto dall'art. 30, comma 2, 

del vigente Statuto d'Ateneo, in merito all'oggetto “Piano 

triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 

2018-2020 – Determinazioni in merito ai posti Legge 

68/1999 (quota d’obbligo) – PARERE” 

 

IL PRESIDENTE 

 

Introduce la discussione sul secondo punto all’O.d.G., rilevando la mancata 
disponibilità di alcuni atti istruttori utili per deliberare con adeguata cognizione, atti 
anche richiamati nel testo della ipotesi di delibera oggetto del parere di cui si tratta 

e non disponibili nel portale di Ateneo. 
 

Viene, altresì, segnalato, da parte di più componenti, il mancato riferimento, nella 
proposta di delibera di cui si discute, agli obblighi di informazione che attengono ai 
Piani triennali dei fabbisogni di personale, obblighi previsti dall’art. 42, comma 7, 

lettera b), del CCNL 2016-2018 e dall’art. 112, comma 2, del Regolamento 
Generale di Ateneo. 

 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 

Presa conoscenza della documentazione trasmessa via mail; 
 

Preso atto dell’impossibilità di visionare il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020, citato nella proposta di delibera; 

 
Vista la delibera consiliare n. 20 del 22 ottobre 2019, avente ad oggetto “Piano 
triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 – 
Determinazioni in merito ai posti Legge 68/1999 (quota d’obbligo)”; 

 
Vista la delibera della Consulta del 18 ottobre 2019, con la quale veniva 
espresso parere favorevole in ordine alla modifica, per l’anno 2019, del Piano 

triennale dei fabbisogni del personale dirigente, TAB e CEL 2018-2020, 
programmando il reclutamento di n. 4 unità di personale di categoria B, pos. 

economica B1, Area servizi generali e tecnici, da reclutare tramite procedure 
riservate ai sensi della legge n. 68/99 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, in 

luogo di n. 4 unità di personale di categoria C, Area tecnica, tecnico-scientifica, 
elaborazione dati a tempo pieno, con presa di servizio dalla prima data utile per 
le esigenze delle portinerie delle strutture dell’Università di Perugia; 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
Dopo ampia discussione, 
 

all’unanimità 
DELIBERA 

 



 

 di esprimere parere favorevole, in ordine all’integrazione per l’anno 2020 del 
Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020, 
mediante la programmazione dell’assunzione di n. 2 unità di categoria B – 

posizione economica B1 – area servizi generali e tecnici – da reclutare 
tramite procedure riservate ai sensi della L. 68/1999 e dell’art. 35 del D.Lgs. 

165/2001, a tempo pieno, con presa di servizio a decorrere dal 01.07.2020, 
per le esigenze delle portinerie delle Strutture dell’Università degli Studi di 
Perugia. 

 
l’Ing. Francesco PATERNA lascia la seduta alle ore 12:15. 

 

O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali 

 

Il Dott. Andrea BELLINO informa i presenti che è pervenuta all’indirizzo mail 
ufficiale della Consulta, in data 16 gennaio 2020, una comunicazione da parte del 
Dott. Alessandro TRINCA, con la quale il medesimo trasmette una nota del 4 

dicembre 2019 avente ad oggetto osservazioni e richiesta di rettifica delle 
graduatorie relative alla progressione economica orizzontale, ai sensi dell’art. 7 del 

C.C.I. – accordo 2018, sottoscritto in data 26 ottobre 2018. 
 
La Consulta, presa visione del documento in oggetto, ringrazia il Dott. Alessandro 

TRINCA per il contributo offerto all’attività dell’Organo, proponendosi di riservare la 
massima attenzione al tema e di intervenire in merito con proposte specifiche, 

nell’ambito delle proprie competenze. 
 

IL PRESIDENTE 

 

comunica che è stata manifestata, da parte di molti colleghi, l’esigenza di una 

puntuale informazione sugli esiti delle attività della Consulta. La Sig.ra Francesca 
VOLENTIERA assume, pertanto, l’impegno di provvedere a tale informativa a valle 

di ogni seduta della Consulta. 
 

Il Presidente fa presente che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 

 
Il Sig. Roberto CICIONI e il Dott. Andrea BELLINO lasciano la seduta alle ore 

12:30. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00, successivamente alla conclusione delle 

operazioni di verbalizzazione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente 

  f.to Dott. Cristian SPERA                          f.to Dott. Andrea CERIMONIA 

 


