
                              UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI Dl TRIESTE  

                               Collegio dei Revisori dei conti 

                                                              VERBALE N. 443 

In data 12 maggio 2020, alle ore 15,00, in collegamento telematico tramite la piattaforma Teams,       

si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi 

di Trieste, nelle persone di 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi  Presidente  Presente 

Dott. Giovanni Criscuoli  Componente effettivo in 

rappresentanza del MIUR 

Presente 

Dott. Paolo Spernanzoni  Componente effettivo in 

rappresentanza del  MEF 

Presente 

 

Col seguente ordine del giorno: 

1) Esame dell’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 40-bis del 

decreto legislativo n. 165/2001. 

2) Esame accordo integrativo relativo alle prestazioni aggiuntive dei Collaboratori esperti 

linguistici (CEL). 

Partecipano la D.ssa Elena Veludo, Responsabile del Settore Servizi al Personale e la D.ssa Valentina 

Celli, Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali 

Punto 1) L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2018. è stata trasmessa al Collegio dei 

revisori con e-mail del 07/05/2020, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta 

contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge.  

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 21/04/2020, risulta corredata dalla relazione 

illustrativa generale e dalla relazione tecnico-finanziaria,  di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, dello 

stesso decreto legislativo n. 165/2001. 

La costituzione del Fondo è già stata certificata da questo Collegio con verbale n.436 del 16 dicembre 

2019 per l’importo complessivo di €.972.456,00 (lordo dipendente) al netto delle risorse  

temporaneamente allocate  all’esterno del fondo ,  di cui €.713.999,00 per fondo ex art.63 e 

€.258.457,00 per fondo ex art.65. 



Occorre tuttavia precisare che €.62.267,00, inseriti fra le risorse del fondo ex art.63, non sono 

disponibili alla presente contrattazione in quanto sono finalizzati a compensare attività dirette ex 

art.18 del Regolamento conto terzi, attività dirette ex art.63 del Regolamento A.F.C.ed incentivi ex 

Legge Merloni; di conseguenza il fondo ex art.63  effettivamente disponibile per  la presente 

contrattazione ammonta ad €.651.732,00. 

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione comprensiva dei 

verbali di intesa sindacale in data 6 agosto 2019 e 14 dicembre 2018), che, a fronte del suddetto 

importo complessivo a disposizione, ne prevede la distribuzione secondo le seguenti finalizzazioni: 

  

 

 

FONDO EX ART63  

RISORSE CON 

DESTINAZIONE 

VINCOLATA 

Indennità mensile ex.art.41 c.4 CCNL 

27.01.05 

120.000,00 

 Indennità di posizione organizzativa cat. 

C) e D) 

125.714,00 

 Indennità di funzioni specialistiche  27.142,00 

A) TOTALE RISORSE CON 

DESTINAZIONE VINCOLATA. 

272.856,00 

RISORSE CON 

DESTINAZIONE 

REGOLATA DAL 

PRESENTE C.I. 

Progressione economica all’interno delle 

categorie 

136.305,00 

 Indennità obbligatorie di rischio e 

assimilate 

34.000,00 

 Incentivi alla performance 

disagio/impegno maggiorato 

43.000,00 

 Progetti Regione FVG 157.590,00 



 

 

 

 

  

FONDO EX ART.65 

 

RISORSE CON 

DESTINAZIONE 

REGOLATA DAL 

PRESENTE C.I. 

Progressioni economiche all’interno delle 

categorie 

14.843,00 

 Indennità di posizione  207.000,00 

 Indennità di risultato 25.478,00 

 Produttività collettiva- Progetti Regione 

FVG 

11.136,00 

 TOTALE FONDO EX ART.65 267.921,00 

Ciò premesso, il Collegio, acquisiti i necessari chiarimenti  dall’amministrazione, verificato che: 

- la relazione illustrativa e le relazioni tecnico finanziarie sono state predisposte in ossequio alle 

istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

- i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

 Obiettivi collettivi (fondo comune 

Ateneo) 

6.847,00 

 Produttività collettiva 1.134,00 

B) TOTALE RISORSE CON 

DESTINAZIONE REGOLATA DAL 

PRESENTE C.I.  

378.876,00 

 

A+B TOTALE RISORSE UTILIZZATE 

NEL PRESENTE CONTRATTO 

651.732,00 

C) RISORSE 

ESTERNE NON 

REGOLATE DAL 

PRESENTE C.I. 

Attività dirette ex art.18 del 

Regolamento conto terzi, attività 

dirette ex art.63 del Regolamento 

A.F.C.ed incentivi ex Legge Merloni 

62.267,00 

 

A+B+C TOTALE FONDO EX ART. 63 713.999,00 



-  l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità di bilancio; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2018. 

**** 

Punto 2) Con e-mail del 7 maggio 2020 è stata trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la 

documentazione relativa alla preintesa sindacale datata 12/11/19 e un addendum del 21/04/20, inerenti al 

tariffario per le c.d. “prestazioni aggiuntive” del personale Collaboratore esperto linguistico. L’accordo in 

esame regola i criteri e le modalità generali di ripartizione degli incentivi per attività aggiuntive del predetto 

personale, derivanti da risorse disciplinate dal Regolamento dell’Ente in materia di attività in conto terzi e 

progettuale. 

Tutto ciò premesso, il Collegio, dopo aver acquisito i chiarimenti dell’amministrazione, prende atto 

dell’accordo , considerato che si tratta di materia estranea alla disciplina di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 

ed alla circolare MEF -RGS n. 25 del 19 luglio 2012, in quanto non si tratta di fondi destinati al finanziamento 

della Contrattazione integrativa di cui al punto 1. 

L’Amministrazione ha lasciato la riunione alle ore 15.45.  La riunione termina alle ore 16.20 

Letto e confermato 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Giovanni Criscuoli            (Componente)    

Dott. Paolo Spernanzoni                (Componente)  

Dott. Paolo Luigi Rebecchi               (Presidente)     
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