
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI Dl TRIESTE 

Collegio dei Revisori dei conti 

 

VERBALE N. 469 

 

In data 24 gennaio 2022, alle ore 15.06 in video conferenza tramite l’applicativo Teams, si è riunito, 

previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi Presidente  Presente 

Dr.ssa Chiara Obit Componente effettivo in rappresentanza 

del MEF 

Presente 

Dott. Dante Carolo  Componente effettivo in 

rappresentanza del MUR 

Presente 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Esame dell’ipotesi di contratto di Ateneo inerente alla produttività ed al trattamento 

economico integrativo del personale esperto linguistico, sottoscritto il 1° dicembre 2021;   

2) Esame del verbale di intesa riguardante la finalizzazione della quota di risorse destinate alla 

procedura di PEO anno 2021 per il personale avente diritto, sottoscritto il 14 dicembre 2021.  

Assistono alla seduta la dr.ssa Luciana Rozzini, direttore generale facente funzioni e la dr.ssa 

Elena Veludo dirigente area risorse umane, appositamente invitate dall’Organo di controllo, per 

fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.  

Punto 1) 

L’ipotesi del contratto integrativo di cui al punto 1 prevede un importo complessivo di euro 150 mila 

complessivi. La richiesta di parere in esame risulta corredata da relazioni illustrativa e tecnico-

finanziaria. L’accordo prevede una articolazione di parametri per la corresponsione delle competenze 

economiche e tiene conto dell’attività di supporto alla didattica cui sono adibiti gli esperti linguistici.     

Punto 2) 

Il verbale di intesa riguarda l’erogazione di una parte dei fondi per la contrattazione integrativa già 

certificati dal Collegio, con riferimento alla quota destinata alle progressioni economiche orizzontali 

(PEO). L’intesa individua i criteri di attribuzione delle posizioni economiche con riferimento ai 

principi di meritocrazia, premialità e selettività e con la precisazione gli incrementi stipendiali 



riguardino una quota non superiore del 50 per cento del personale avente diritto. L’importo destinato 

ammonta ad euro 127 mila complessivi. La richiesta di parere in esame risulta corredata dalla prevista 

relazione illustrativa. 

Con riferimento ad entrambe le anzidette richieste di parere le rappresentanti dell’Ateneo confermano 

e illustrano la documentazione presentata. 

Alle ore 15.40 le rappresentanti dell’Ateneo lasciano la riunione.  

Ciò premesso, il Collegio, verificato che: 

- le relazioni illustrative e tecnico finanziarie sono state predisposte in ossequio alle istruzioni 

emanate con circolare 19 luglio 2012, n. 25, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- i criteri di attribuzione delle PEO corrispondono alle previsioni di legge e di CNNL; 

- gli oneri scaturenti dagli atti anzidetti risultano integralmente coperti dalle disponibilità di 

bilancio e dei fondi 

esprime parere favorevole 

in ordine: 

- all’ipotesi di contratto di Ateneo inerente alla produttività ed al trattamento economico 

integrativo del personale esperto linguistico, sottoscritto il 1° dicembre 2021;   

- all’ intesa riguardante la finalizzazione della quota di risorse destinate alla procedura di PEO 

anno 2021 per il personale avente diritto, sottoscritta il 14 dicembre 2021.  

 Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16.00 previa stesura del presente 

verbale.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dr.ssa Chiara Obit                                                  (Componente)    

Dott. Dante Carolo                                             (Componente) 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi                                       (Presidente)  
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