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VERB,A.LE X" IrI
In data 25 ottobre alle ore I 1,30, presso gli uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste ,si è riunito, previa regolare convoìaziornà, il Coll*gio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Paolo l-uiglEeU"*t i Presidente Presente

Dott. Giovanni Criscuotri Uomponente effettivo ir
rappresentanza del Miur

Presente

Dott.Paolo Spernanzoni Componente effettivo in

rappresentanza del Mef
Presente

SM; Ssf S

CERTIFICAZTONE DELL'ATTf] AGGIr-/NTrvo I{.r AL ccr DEL rz.l2.2ar7

Intcrviene la dott'ssa valentina cclli responsabile dell'ufficio organ izzazionee Relazioni Sindacali perprocedere ail'esame deil'ipotesi al a,a-igsiuntivo n.t ai óoir.uuo integrativo di Ateneo, sottoscritto ir

La predetta ipotesi di atto aggiuntivo' è stata trasmessa al collegio dei revisori con e-mail del 27.0g.1g, ai finidel controllo della compatiuitita aei rorti J"itu pr"a"n""rrìiuitr?ilne con i vincoli di bilancio e quelli derivantiÍ::iH5ffí:::i,',à"ffiil:"l'"f-'ffi::,lxnll"f"[:"ffi[ r'Ateneo h; ilrt* trasmesso urteriore

Tale ipotesi di accordo'^sottoscritta dalle parti in data l8"0g.lg, risulta corredata dalla relazione illustrativa e
1d|H"Ji'"ne 

tecnico-finanziaria, Ji 
"*i?r'*ni"oio +, ".*Àîi s"*i"r, deilo stesso decrero regislativo n.

Il collegio passa al!'esame del precitato accordo (e della rerativa documentazione), il quale ha per oggetto ladeterminazione delle quote supilenrentan, nspetto.alla fascia uur., oar".irroennità di reiponsabilità (posizioni
ir$l:'ffiili;fi:"tt 'p""ùii'tiohej d"J"ate al personale aicategoria B/cndi cui àll,art.S der c.c.r. der

I



L'ammontare delle somrne compiessivarnente a disposizione, 
1ia per quota base che per la quotasupplementare, pari ad Euro 152.836,00 lordo dipend*i" ra ""ii 2s.7ru,aaper le posizioni organizzative e27 '142'00 per le funzioni specialistiche) sono già state certificate con verbale di questo collegio n.412 del23giugno 2017.

Ciò prernesso, ii Collegio verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alleistruzioni ernanate con circoiare n. 25,del 19 luglio zoli, ielMinistero dell,Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Siato;- i fondi contrattuali per I'anno 2016 sono stati costituiti in confonnità alla normativa vigente;

;,i;:XJ: 
scaturente dalla contrattazione in esarne risulta inîegrarmenre coperro Jalle dlsponiuiuta ai

- la definizione dellc indennità di responsabilità è awenuta sulla base di indicatori riflettenti lacomplessirà deile posizioni già stabiiitiaàue parti con iicòip"r |anno 2015;- I'atto aggiuirtivo è stats predispcsto i";;rfo;,tà 
"eri 

;r. 5 e 13 del ccl del l2dicembre zor. edaile vigenti disposizioni di iegge,^ccn particolare riferiÀento alle disposizioni inderogabili che incidonosulla misura e sulla 
"oo.p"*ione dei trattamenti accessori

in ordine alia compatibilità
I'anno 2016.

esprirne parere favorevole

finanziaria dell'ipotesi di atto aggiuntivo n.l al CCI del 12 dicembre 2017 per

La seduta viene sciolta alle ore 16.3ù previa redazione lettura ed approvazione del presente veròale.
Si dà-atto che it
09.00 odierne al

Letto, confefinato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei ronti
Dott. Paolo Luigi Rebecchi

f)ott. Giovanni Criscuoli

Lott. Paolo Spernanzoni

(Presidente) (

(Componente)

(Compone

componente del coilegio, dr. Paolo spernanzoni è stato presente nell'Ateneo, fin dalle orefine di ef,fettuare tttt" t'é.if,r"u ptetitni"u.r à"ila documenturion" a disposizione del collegio.
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