






























































CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 8 DEL 22/12/2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 9:00, in seguito a
convocazione, prot. 2733 Pos. B1 Firenze, 13/12/2021, si riunisce da remoto a distanza il Consiglio di
Amministrazione dell’ISIA DESIGN di Firenze.

Risultano presenti: PRESENTI
ASSENTI
1 Dott. Vincenzo Bonelli Presidente x
2 Prof. Francesco Fumelli Direttore x
3 D.ssa Claudia Del re Rappresentante Esperto MUR x
4 Prof. Francesco Bonomi Rappresentante Docenti x
5 Sig. Raffaele Marra Rappresentante degli Studenti

x

E’, altresì, presente la D.ssa Rachele Giudiceandrea, Direttore amministrativo incaricato che assume la
funzione di segretario verbalizzante
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lavori “Meccanotessile”;
2. Approvazione Bilancio di previsione 2022;
3. Isia Firenze Alumni ETS;
4. Pagamento bollette luce società Dicrea srl;
5. Ampliamento organico 2021;
6. Varie ed eventuali.

1.Lavori “Meccanotessile” (Delibera n.60/2021).
Il Presidente informa i Consiglieri, che alla fine del mese di novembre 2021, il Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani ha comunicato al Sindaco di Firenze Dario Nardella lo stanziamento nelle previsioni
di bilancio di complessivi € 1.100.000,00 (di cui € 550.000,00 stanziati nel bilancio 2023 ed € 550.000,00
stanziati nel bilancio 2024), quale contributo per la realizzazione della nuova sede dell’ISIA presso l’ex
Meccanotessile.



A questo punto si può dire, che, una volta approvato il bilancio 2022, L’ISIA ha i fondi necessari alla
realizzazione della ristrutturazione.
Resta da nominare il nuovo responsabile del procedimento di gara, considerato che il 20 novembre u.s. il
Dott. Gennaro Criscuoli, Direttore amministrativo incaricato dell’ISIA a tutto il 31/10/2021 e RUP già
individuato del procedimento, ha rassegnato le dimissioni.
Tenuto conto che il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice dei
contratti pubblici (Dlgs. 50/2016), tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa, inquadrati come
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, si propone il nome della D.ssa Rachele Giudiceandrea, poiché è
l’unica dipendente attualmente presente nella struttura organizzativa con le caratteristiche richieste dalla
normativa vigente.
Il Consiglio prende atto dell’informativa del Presidente, relativa al finanziamento e, all’unanimità

DELIBERA
Di nominare responsabile del procedimento la D.ssa Rachele Giudiceandrea.

2. Approvazione Bilancio di previsione 2022 (Delibera n.61/2021).
Il Presidente notizia i Consiglieri che il Revisore dei Conti, con verbale n.6 del 7.12.2021, ha espresso parere
favorevole al progetto di bilancio previsionale 2022, predisposto dal Direttore amministrativo in data
2/12/2021, rinviando al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dello stesso.
Viene data lettura della relazione a firma del Presidente.
Il Consiglio
-udito il Presidente;
- visto, il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ISIA DESIGN di Firenze, approvato
con Decreto Dirigenziale n.613 del 4/10/2013;
-esaminata la documentazione contabile;
-preso atto del verbale redatto dal Revisore dei Conti;
-sentito il Direttore amministrativo,
dopo breve discussione

DELIBERA
all’unanimità di approvare il Bilancio di Previsione - E.F. 2022.

Il Presidente rinvia la discussione degli argomenti di cui ai punti 3 e 4, poiché le pratiche non risultano
sufficientemente istruite.

1.Ampliamento organico 2021 (Delibera n.62/2021).
Prende la parola il Direttore.
La L. 178/2020, art.1, co.888-891 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 – ha
disposto un ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, stanziando a tal fine 70 milioni
di euro e vincolandone l’utilizzo alla riduzione proporzionale degli incarichi di docenza fuori organico.
Il D.M. 1226 del 2 novembre 2021, registrato in data 30 novembre 2021 al n. 2931 dalla Corte dei
conti e pubblicato sul sito www.mur.gov.it, effettua il riparto del 95% dei fondi disponibili,
riservando a futuri decreti il riparto del restante 5%, con particolare riferimento alle istituzioni in



fase di statizzazione.
Il menzionato ampliamento di organico è finalizzato a:
1) una proporzionale riduzione degli incarichi esterni;
2) una riduzione dell’elevato ammontare di ore di didattica aggiuntiva attribuito ai docenti strutturati;
3) l’esigenza che ogni amministrazione abbia un adeguato organico tecnico-amministrativo per fronteggiare
le sfide dell’autonomia derivanti dal processo, tutt’ora in corso, di attuazione della L. 508/1999.
In data 07.12.2021 con comunicazione prot. n. 1668, l’Ufficio 6 “Reclutamento e carriere del personale delle
istituzioni AFAM” - Direzione Segretariato Generale - Direzione Generale per le istituzioni della formazione
superiore, rendeva nota la procedura ed il budget per l’ampliamento delle dotazioni organiche delle
Istituzioni AFAM.
Il fondo assegnato all’ISIA DESIGN di Firenze, per l’ampiamento dell’organico, ammonta a € 238.299,82.
Tali fondi non sono legati al contributo di funzionamento, anche perché gli stessi non verranno trasferiti alle
singole Istituzioni, per cui sarà possibile effettuarne un utilizzo parziale, lasciando il residuo a disposizione
per le variazioni di organico dei prossimi anni.
Il Consiglio Accademico con delibera n. 415 del 15/12/2021 ha disposto:
A) di attivare n. 2 cattedre sui settori ISDC/01 e ISDR/03 (oltre quelle esistenti, nei settori disciplinari
ISME/02 e ISDR/03), procedendo così all'ampliamento dell'organico docente con proporzionale riduzione
degli incarichi esterni e creazione di cattedre su cui normalmente si effettua il ricorso a contratti, con un
costo complessivo di € 86.870,00;
B) di richiede l'assunzione di n. 1 Assistente Area II e di n. 1 Collaboratore di area III, in considerazione
dell'endemica carenza di personale amministrativo, al fine di dotare l'istituzione di un sufficiente, anche se
ancora non adeguato, organico tecnico-amministrativo, con un costo complessivo di € 57.942,00.
L’importo residuo di € 93.487,82, resterà accantonato per un prossimo utilizzo.
E’ indispensabile evidenziare che la carenza di risorse umane può rappresentare un problema per molte
amministrazioni di piccole o medie dimensioni. Quando in un’istituzione viene a mancare la fattiva
corrispondenza tra piano degli obiettivi e numero di dipendenti necessario al raggiungimento della mission,
qualsiasi sforzo, in termini di lavoro, risulta vano e il sistema va in affanno.
Gli ISIA non hanno organico per il personale docente, di conseguenza tutti i docenti sono incaricati
attraverso contratto (Co.Co.Co., prestazione d’opera occasionale e professionale) e il loro costo grava
interamente sul fondo per il funzionamento. In questo senso i consistenti tagli al contributo per il
funzionamento delle istituzioni AFAM hanno determinato negli ISIA una condizione ben più grave rispetto a
quella delle altre istituzioni che hanno il personale docente a carico del Tesoro;
I progressivi tagli al contributo di funzionamento, che hanno ridotto della metà le risorse destinate agli ISIA
in pochi anni, ha determinato una condizione economica e amministrativa non più sostenibile;
Va, inoltre, considerato che il compenso orario per gli incarichi ai docenti è divenuto “irrisorio”, soprattutto
se si considera che, proprio in base alle disposizioni ministeriali, questi incarichi si sono basati sulle sole ore
frontali di lezione, ma è chiesto agli incaricati di svolgere la “piena funzione docente”. Condizione, questa,
che comporta per molti di loro la necessità di raddoppiare se non triplicare le ore di attività. Si determina
inoltre una condizione d’incertezza normativa per quanto riguarda gli organi di governo che negli ISIA
devono prevedere necessariamente la presenza di docenti con incarico annuale;
La centralità assunta nelle attività didattiche degli ISIA dalle collaborazioni e convenzioni con soggetti
esterni (industrie, centri di ricerca, agenzie di servizi, università, partecipazione a progetti europei, ecc),

https://www.businesscoachingitalia.com/risorse-umane-guida-allhuman-resources/


richiede una piena autonomia amministrativa e un qualificato e aggiornato staff amministrativo. Tale
condizione è indispensabile per favorire l’acquisizione di risorse economiche esterne.
La strutturale carenza di organico del personale amministrativo ha indotto ad una gestione volta a
concentrare le procedure operative, divenute con il tempo sempre più specialistiche, sui tradizionali uffici
della Contabilità e Acquisti, del Personale e della Didattica (un’unità per ogni ufficio). Con assoluta assenza
di risorse da impiegare in possibili e occorrende strutture, in particolare:

● Servizi agli studenti;
● Biblioteche e gestione museale e archivistica;
● Sistemi informativi;
● Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali;
● Internazionalizzazione studenti, docenti e personale amministrativo;
● Edilizia;
● Comunicazione istituzionale;
● Supporto tecnico all’attività didattica e di ricerca;
● Supporto tecnico-amministrativo alle strutture Dipartimentali e degli Organi di governo.

L’ISIA di Firenze fronteggia da anni la deficienza di organico, garantendo comunque l’erogazione di servizi
con la massima efficacia. Tuttavia, le crescenti esigenze, dettate da un consolidamento dell’autonomia e dal
miglioramento dell’offerta formativa, rischiano di essere compromesse se non si agisce subito con un
aumento di organico complessivo, ridefinendo, anche le competenze delle figure professionali che, al
momento, non sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria vigente, come ad esempio i
tecnici di laboratorio.
La creazione di un posto di Area III, Collaboratore, genera un primo profilo di competenza, utile a
rafforzare aree maggiormente rispondenti ai nuovi processi del lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, quali proprio la digitalizzazione, l’internazionalizzazione, la gestione di
uffici legali, gli uffici di reclutamento e gli uffici acquisti.
Il Consiglio
-Vista la L. 178/2020 Art. 1 co. 888-891;
-Visto il D.M. 1226 del 2/11/2021;
-Vista la comunicazione MUR n.1668 del 7/12/2021;
- Visto il D.P.R. 143/2019;
-Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 415 del 15/12/2021;
- Sentito il Direttore amministrativo
dopo ampia discussione ed approfondita discussione

DELIBERA
-di far propria la delibera n. 415 del 15/12/2021 del Consiglio Accademico, relativa all’ampliamento
dell’organico di Istituto 2021;
- di utilizzare solo una quota del fondo di finanziamento per complessivi € 144.812,00, accantonando
l’importo di € 93.487,82 per prossimo utilizzo, procedendo all’incremento dell’attuale organico con n. 2
docenti, nei settori disciplinari ISDC/01 e ISDR/03, un Collaboratore Area III ed un Assistente
amministrativo - Area II.
Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore



1_____. Della medesima viene redatto il presente verbale che consta di n.4 pagine, compresa la presente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                                         Il Presidente
D.ssa Rachele GIUDICEANDREA                                                     Dott. Vincenzo BONELLI


