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VERBALE N.463 

 

In data 23 settembre  2021 alle ore 16.20  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 

D.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) Ri-certificazione dei Fondi ex artt. 63 e 65 CCNL 2016/2018 per l’anno 2020 e ipotesi di 

Accordo relativo al trattamento accessorio 2020; 

2) Ipotesi di Accordo relativo al Welfare di Ateneo.  

Il Collegio viene assistito dalla responsabile del Settore Servizi al Personale e dalla responsabile 

dell’Ufficio Organizzazione e relazioni sindacali dott.sse Elena Veludo e Valentina Celli, nonché 

dalla signora Alessandra Calcagno, dello stesso ufficio,  appositamente invitate dall’organo di 

controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del 

prescritto parere.  

Punto 1) 

La documentazione relativa alla trattazione del punto 1) è stata trasmessa al Collegio dei Revisori con 

e-mail del 21 settembre 2021 ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con 

i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 40-bis del 

D. Lgs. n. 165/2001. 

L’ipotesi di Accordo, sottoscritta dalle Parti in data 20 settembre 2021, risulta corredata dalla 

relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, del  

predetto D. Lgs. 



Il Collegio passa all'analisi del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede un 

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

allocate all’esterno del Fondo lordo dipendente, pari ad euro 1.209.739,00 per il personale di cui 

all’art.63 ed euro 295.454,00 per il personale di cui all’art.65. 

L’Amministrazione conferma la documentazione presentata e illustra le procedure adottate.   

Punto 2) 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno concernente l’ipotesi di Accordo inerente alle 

misure di Welfare di Ateneo a favore del personale tecnico amministrativo e collaboratore esperto 

linguistico sottoscritta dalla Parti in data 30 agosto 2021, il Collegio prende in esame la 

documentazione inviata che risulta costituita dalla Preintesa, corredata dalle relazioni illustrativa e 

tecnico finanziaria, di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001. 

L’Amministrazione conferma la documentazione presentata e illustra le procedure adottate. 

Alle ore 16.40 l’Amministrazione lascia la riunione.  

 

Ciò premesso relativamente al punto 1), il Collegio verificato che: 

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta 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 destinati alla contrattazione integrativa per l’anno 2020 sono stati costituiti in 

conformità alla normativa vigente ed il relativo onere 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 della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

per l’anno 2020 e dell’ipotesi di Contratto collettivo integrativo sul trattamento accessorio anno 2020. 

Premesso quanto sopra relativamente al punto 2, il Collegio verificato che 

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta 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; 



-  l’ipotesi di Accordo fa riferimento esclusivamente alle misure di Welfare e disciplina la 

destinazione, i requisiti per l’accesso alle misure e le modalità di erogazione dei contributi 

previsti; 

- tali misure sono finanziate con risorse poste a carico di uno stanziamento specifico previsto 

nel budget di Ateneo e non prevedono l’utilizzo di una quota parte dei Fondi per il trattamento 

accessorio ex artt. 63 e 65 del CCNL 19.04.2018 

esprime parere favorevole 

in ordine alla predetta ipotesi di Accordo. 

 

A conclusione degli argomenti di cui sopra il Collegio prende visione degli aggiornamenti apportati 

alle tabelle dedicate al monitoraggio della contrattazione integrativa relative ai Conti annuali 2018 e 

2019, riguardanti la costituzione del Fondo 2019 e la liquidazione di poste di trattamento accessorio 

2018 e 2019, avvenuti dopo il periodo dedicato alle rilevazioni/aggiornamenti del 2020 e ne certifica 

i contenuti. 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16.50. previa stesura del presente 

verbale.  

Letto,  confermato e sottoscritto . 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

D.ssa Chiara Obit                                                  (Componente)    

Dott. Dante Carolo                                             (Componente) 

Dott. Paolo Luigi Rebecchi                                        (Presidente)  
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