
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 

 
Adunanza del 26 gennaio 2007 

 
 L'anno duemilasette, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso la sala riunioni del 
Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con raccomandata a mano prot. n. 
3686 pos. II/4 del 19 gennaio 2007 per trattare il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 
 Sono presenti: 

- prof. Augusto Marinelli, Rettore 
- prof. Alfredo Corpaci, pro-rettore vicario 
-    dott. Antonino Fucile, rappresentante del Governo 
- prof. Roberto Casalbuoni, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 
- prof. Paolo Citti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 
- prof. Gianni Amunni, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia. 
- prof.ssa Patrizia Meringolo, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 
- dott. Massimo Grandi, rappresentante dei ricercatori 
- dott. Alberto Di Cintio, rappresentante dei ricercatori 
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo 
- dott.ssa Caterina Palazzo, rappresentante del personale tecnico amministrativo 
- sig.na Camilla Baroncelli, rappresentante degli studenti 
- sig.na Costanza Montis, rappresentante degli studenti 
- sig. Stefano Pichi Sermolli, rappresentante degli studenti 
- dott. Michele Orefice, Direttore amministrativo 
Assume le funzioni di Presidente il Rettore ed assume le funzioni di Segretario il Direttore 
amministrativo. 

O M I S S I S 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

O M I S S I S 
 

Sul punto 2 bis dell’O.D.G. «PROROGA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA E DI QUELLI A TEMPO DETERMINATO»  

O M I S S I S 
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Il Consiglio di Amministrazione: 
- letta la relazione sopra riportata; 
- considerate le ragioni che avevano indotto l’Università ad adire a tali tipi di contratti; 
- tenuto conto che le attività previste nei progetti indicati risultano indispensabili al regolare 

funzionamento dei servizi universitari interessati direttamente; 
- avuto riguardo che le esigenze rappresentate con i citati progetti sono tuttora esistenti; 
- tenuto, altresì,  conto che con il personale strutturato non risulta possibile provvedere anche a 

tali attività; 
- tenuto conto che l’esperienza e la professionalità acquisita da questi soggetti nel corso degli 

ultimi anni in cui sono stati impiegati presso questo Ateneo costituisce un indubbio valore 
aggiunto di cui l’amministrazione può giovarsi; 

- rilevato che venendo meno l’apporto di questi soggetti l’amministrazione sarebbe costretta, in 
taluni casi, ad interrompere, ovvero, in tali altri, a limitare significativamente l’erogazione dei 
servizi cui essi attendono e, di conseguenza limitare o addirittura interrompere le attività 
istituzionali; 

- visto che l’eventuale proroga dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per l’intero esercizio finanziario, comporterebbe una spesa pari ad  € 
1.435.287,91; 

- visto che la somma appostata nel bilancio di previsione 2007 cap. F.S. 1.02.01.11 “Altro 
personale a tempo determinato” di € 1.643.700,00 si riduce, per effetto del dettato della Legge 
296/97 (Finanziaria 2007, art 1, comma 538) ad € 1.095.815,00; 

- avuto riguardo della situazione finanziaria in cui versa l’Ateneo, che per pareggiare il bilancio 
2007 dello sbilancio di 30 milioni di euro ha dovuto ricorrere alla dismissione dell’immobile 
Villa La Quiete delle Montalve; 

- tenuto conto che la somma disponibile come sopra determinata pari ad euro 1.095.815,00 
consente la proroga dei rapporti in essere a tempo determinato e di collaborazione coordinata e 
continuativa solo per un periodo più limitato che non può andare oltre il mese di agosto del 
corrente anno; 

- evidenziato che, al momento della scadenza delle suddette proroghe, qualora non intervengano 
provvedimenti di finanziamenti aggiuntivi che consentano di provvedere a tutte le esigenze 
sopra richiamate, occorrerà adottare provvedimenti ad hoc che individuino forme e modalità di 
contrazione dei servizi in cui è coinvolto il personale suddetto e valutare le ripercussioni su tutti 
gli altri servizi, 

DELIBERA 
- di prorogare fino al 31 agosto 2007 tutti i contratti in essere con rapporti di lavoro a termine; in 

particolare: n. 68 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, n. 6 contratti a tempo 
determinato già attivi a partire dallo scorso anno e di attivare, con la medesima scadenza, n. 10 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per trasformare i corrispondenti contratti di 
lavoro a tempo determinato non prorogabili. La spesa di tali contratti grava sul Capitolo F.S. 
1.02.01.11.del Bilancio preventivo di Ateneo per l’anno 2007; 

- di riservarsi, nel caso in cui, prima della scadenza delle predette proroghe, non sopraggiungano 
finanziamenti aggiuntivi, di esaminare, in una successiva seduta un piano che preveda la 
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riduzione, ovvero la rimodulazione di tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle attività 
istituzionali, incaricando all’uopo la Commissione Risorse. 

O M I S S I S 
Alle ore 11,25 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Michele Orefice F.to Augusto Marinelli 
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