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In data 2S n*vernbre 2018, atrle ore GS.ls, in Roma" pressú la Corte dei e*nti-sede di servici* del
presideaete d*l tollegic, in via A. $aiam**tí n. 25 si è riunito, previa r*golare convocszjone, itr

CoJlegsa ded revissrf dsi cantí dell'Unívarsirà deg!í stu*dv dí Triesîe,nelle pens*ne di

D*tt" Pa*lo Luigi R*becchi Fresidente Fresente

*ott. *iov*nni Criscuryli C*mpomente effettlvo ir

rappresemtffinza del MIUR-

Fresente

Dott. Pa*lo Spen:aneoni Compcnents effcttivo in

rappresentansa del MEF

Freees:te

per pro**der* ati'esam* dei!'ip*:esi di contrfltto irnt*gratiyo per I'a*no 2ùl? ai sensi dell'nrtic*lo 4S*
bis del decreto legislativn n. 165/2**1.

L'ipotesi di eontratto integrativo per l'annc ?017. è state trasmesse al Coltrngio dei revlsori ean e-snail
del l4 novembre 3018, ai fini del eontr*Llo della cmmpatibilità dei c*sti dells predetta contrattazi*ne
son i vinc*li di bilaneio * qr.relli derivanti dall'applicazione di noÍrn* di lcgge.

T'ale ipotesi-di accordo" sosùscritta dalle Farti in data l? novembre ?CIl*, risulta corredata da una
nelazisne illr$trativa generele e due relazi*ni tecniso-finanziarie, una Fsr i fondi ex e$.87 ed una *x
art.9fi, di ne* nll'artir*lo 4, c*mma 3.rersss, dellc stesso dearnto legi*lativc n. l65l?S01.

La cos{ituzic}ne del Fomds è già sîata c*r{ifrceÈa da questo Callegio con verbale n.418 dcl 7 maggio
2Sl8 per I'importa complessivn di €"8$3.5*8,il0 {lerdo dipendente ed al netio delle pcste allocate
temp*ranrxmsnte all'estcmo del fond*), di eui €"5S5.58?,0S per f*ndo ex art.87 e d"2$7.9?i,00 per
fondc ex art"$ù. RJspettc atr Br*deÈto importo sx art.S? di €.595"5S7,úS vi * un incremsnto delle risorse
variabitri ascrivibile *lla vceE *'Qucta risenrak a3 fondo per attività csnto terzi o pragrarnrni
somunilario'di €.66.883,*0 da destinarsi ad sbiettivi csXlettivi"

Ciò sÈant* l'imp*fic camplessivo del fondo sottopasto s certificffiinne ammonts actr €.93{1.391r*0, di
cui €.663,47*rm{} ex rut.S? ed € ?#?"921,*{l a'c art.90" úecorre tuttavin precisare che €"7.46?,**,
inseriti fra l* ris*rse variabiii del fando ex art.87, non ssns disp*nibili alla presente ecnffattaeisne in
quanto ssno frnaliuzati n compensars aftivifà dirstta ex *:t.18 del Regolarn€nfo somts terzi, seeondn
madalita disciplinate da altrc attn; di conseguenea il f**do ex art.8? effettivernente disponibile per
Ia pre*ente eonfi:attazi*ns ammonta ad €.S55.*SS,0{}.

ll Callegio passe all'esem* del preeitat* accrrd* {e d*lln relativa dscum*ntaxi*ne}, che a fr*nte del
sudde€Éo imp*rt* campSessivo a disposizion* ne prevede la disa"ibuzisne seccndc le s*guenti
finalieaa"xi*ni:
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FCINDO EX ARE.8?

Rr$*fr.$g Fsssx Prngressions econCImica all'interno delle
cat*gorie

31.482,ú0

indennità di posleiane orgnnizaativa cat"

C) e D) 7s%
88.fi{}0,00

lndennità di fi":neioni specimlistiche ?0% 19.00CI,ùú

Inderueítà ebbligatarie di rischis e ass. 35.fi75,00

Indennità mensile ex.art.4l c.4 CCNL
27"fir.05

i2il.00s,00

Da destinare a pr*duttività 1?il,050,00

RISORSE
YA"R"I-AEII.I

Fondo produ**Èvità iedÍviduale

Inc*ntivi atla performance 45.S98,00

Indennità di posizione orgsriizaativa eat.

C) e D) 30%
37.714,$0

indennità di funzioni specialistiche 3S% *.41z,ilù

Fondo produttiviffi cdEettiv*

Frogetti Rrgione FVG 77.423,A0

Obiettivi ccilettivi {fcndc cúmune
A.teneo)

66.883,00

Frodi:Ètività eollettiva 124.591,00

TCITALH F$NT{} NX ART.g? 655.008,{10
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F'ON$$ NX ART"g{}

R.E$ORSE F'ISSE Retribrrzione di posizione e risultato 262.450,00

RT$ÚRSE
VARIABILI

Produttività collettiva- Progeffii Regiane
FVG

5"471,00

TSTAT$ SSNDÙ EX ART.gú 2*?.$21,0s



Ció premesso, i! C*llegio verifieato ehe:

- ln r*lacione illustrativa e le relszicni tecnisc finanziarie sono state predisposte in osseqmio alle
iskuzi*ni emanat* can Cir*olare n. 25, del 19 luglio ?CItZ, del Ministerc delloEcmnomia e

dalle Finanze - Diparlimcslto deÉla R*gi*neria Gsnerale dello Stato;
- i f*ndi csntratfuali per I'anno ?*17 s*** stati e*stituiti in confonmitÈ alla *orrnstiva vigente;
- I'cnere scaturente dalla contrattazíone in esame risulta integralmente *mped* dalle
disp*nibilitn di bilanaio;
- il e*ntrattc integrativc è staÉc predisposto in eonforrsnita aile vigenei disposieiani di i*gge, con
pmrticmlarc riferimento *lle disposiaioni ind*ragab,iii che incidono sulla rnisure e sulla
carr*sp* nsi one dei trattal'necxli asc*ssori ;

esprfixme persne favsrevste

in crdine alln cnnrpatihilitÀ finnnziarim dmtrl'ipot*si di nccordo integrativo per I'anno ?017"

Leftc, cos:fermats e sott*scrifts.

Il e*$egÈ* d*i Revisor; dsÈ conti

Dcft. Paolc Lr.rigi Rebeccld

Dott" Oi*va"euri eriscusli

**tt. Pa*la $p*manzcni

fresidente)
(Ccmpon*nt*)

(Compcnente)


