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VERBALE N. 449 

 

In data 11 settembre alle ore 10.10, si è riunito, previa regolare convocazione, in modalità remoto su 

piattaforma “Teams” il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 

 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi Presidente  Presente 

Dott. Giovanni Criscuoli  Componente effettivo in 

rappresentanza del Miur 

Presente in collegamento 

WhatsApp tra le utenze 

3204379067-

3477031328/3388310177 

Dott.Paolo Spernanzoni Componente effettivo in 

rappresentanza del Mef 

Presente 

 

per procedere all’esame dell’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 40-

bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2019. è stata trasmessa al Collegio dei revisori con e-mail 

del 24 agosto 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 13 agosto 2020, risulta corredata dalla relazione 

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

decreto legislativo n. 165/2001. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame della già menzionata ipotesi di accordo integrativo dalle d.sse 

Elena Veludo e Valentina Celli, responsabili dell’ufficio personale e dell’ufficio relazioni sindacali, 

nonché la signora Alessandra Calcagno collaboratrice dell’ufficio relazioni sindacali appositamente 

invitate dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per 

la redazione del prescritto parere. L’amministrazione, dopo aver ampiamente illustrato i contenuti 

dell’accordo sindacale e le modalità di calcolo e di distribuzione delle risorse, lascia la seduta alle ore 

10.45. 

 Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede 

un ammontare di somme a disposizione (lordo dipendente), al netto delle risorse temporaneamente 

allocate all’esterno del fondo, di euro 1.219.283,00, di cui per art. 63, euro 941.960,00 e per art. 65, 



euro 277.323,00. Al lordo amministrazione tali somme ammontano, rispettivamente, ad euro 

1.255.016,00 ed euro 368.384,00 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria 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 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente ed, in 

particolare, rispettano il limite di cui all’art.23 del D.lgs 75/17; 

- 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; 

- l’amministrazione si è attenuta anche alle specifiche indicazioni i fornite dal servizio ispettivo MEF 

e sta procedendo ai richiesti recuperi sul fondo.   

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2019. 

La riunione termina alle ore 11.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Giovanni Criscuoli (componente) 

Dott. Paolo Spernanzoni (componente) 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi (presidente) 
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