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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DITRIESTE

Collegio dei Revisori
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VERBALE N.414

Certificazione del "Contratto collettivo Integrativo di Ateneo inerente I'utilizzo
dei fondi di conúattazione integrativa artt 87 e 90 CCNL del personale tecnico
amministrativo, anno 2016"

L'anno 2017, il giorno 24 novembre2017, alle ore 09.00 , in Trieste- Ufficí def

reftorato dell'Università degli studi, Piazzale Europa 1, siè riunito, previa regolare con-

vocazione, if Collegio dei revisori nelle persone di:

dr, Paolo Luigi Rebecchi- Presidente- consigliere della corte deiconti;

4r. Giovanni Criscuoli- Componente- in rappresentanza del MIUR (Ministero lstru-

zíone Università e Ricerca);

dr. Paolo Spernanzoni- Componente-in rappresentanza delMEF B(Ministero Econo-

mia e Finanze);

La Direzione Generale dell'Università ha fatto pervenire la nota n. 44413 del 21 no.

vembre 2017 relativa alla richiesta di certificazione del"Contratto collettivo lntegrativo

di Ateneo inererrte l'utilizzo

deifondidicontrattazione integrativa artt. 87 e g0 CCNL del personale tecnico ammi-

nistrativo, anno 2016", allegando : 1) il contratto collettivo integrativo di Ateneo-ipotesi

stipulata il 21 novembre 2017;2) larelazione illustrativa di accompagnamento dell'ac-

cordo stipulato. ll colleglo ha richiesto, in data 22 novembre 2017, un'integrazione

della docurnentazione, con l'invio della relazione tecnico finanziaria, di cui all'ailicolo

4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, ai fini del con-

troflo della-cornpatibilità dei costi della predetta contrattazione con ivincoli di bi-

lancio e quelliderivantidall'applÍcazione di norme di legge. L'Amministrazione ha

tempestivamente inviato il documento richiesto.

Si premette che con verbale n.412 in data 23 giugno 2017 il Collegio dei revisori

ha certificato la costituzione def Fondo.ll Collegio viene assistito, nell'esarne della

predetta ipotesi di accordo integrativo, dalta dott,ssa Valentina Celli responsabile
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dell'ufficio "OrganÍzzazione e Relazioni sindacali", appositamente invitata per fornire

tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

ll Collegio passa afl'esame del precitato accordo (e della relativa documenta-

zione), íl quale prevede un ammontare di somme cosi determinate: A) Fondo ex

art.87 : euro 505.468,00 {al lordo dipendente); B) Fondo art, g0 : 246.699,00 (al

lordo dipendente) come da prospetti prodotti dall'amministrazione ed allegati al

presente verbale.

Cio premesso, il Collegio verificato che:

- la reJazione 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 - DipartÍmento della

Ragioneria Generale dello Stato;

- ifondi contrattuali per I'anno 2016 sono stati costituiti in conformità alla

normativa vigente;

- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente

coperto dalle disponibilità di bilancio;

- il contratto integrativo è stato predisposto in conforrnità al contratto

collettivo nazionale e alle norrne vigenti , con particolare riferimento alle

disposízioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione

dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesidi accordo integrativo per I'anno

2106. Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alte ore

11,00, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito

nell'apposito registro.
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