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VERBALE N.4/2014 
 
 
Il giorno 24 giugno 2014, alle ore 11, il Collegio dei Revisori dei Conti, 
nominato con D.R. n.39 del 28 gennaio 2013, si è riunito nei locali della 
Direzione Generale nelle persone di: 
 
Prof. Giovanni Bencivenga, presidente 
Dott. Antonio Salvini, membro effettivo designato dal M.I.U.R. - Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dott. Domenico Scotti, membro effettivo designato dal M.E.F. - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
 
 
Si è proceduto ai seguenti adempimenti :  
 
 

OMISSIS 
 
 
La seduta del Collegio viene sospesa alle ore 17 e aggiornata alle ore 8.30 del 
giorno successivo, 25 giugno 2014. 
 
 

*  *  * 
 
D) Ipotesi di ripartizione e finalizzazione del fondo per il trattamento 
accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 2014 
 
Il Presidente del Collegio fa presente che, con nota del 25 giugno 2014, prot. 
n.23137, il Rettore, prof. Loris Borghi, ha trasmesso ai singoli componenti del 
Collegio dei Revisori, per i provvedimenti di competenza e in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art. 40bis e 48, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (come 
sostituito dall’art. 55 della legge n. 150/2009), nonché all’art. 5, comma 3, del 
CCNL sottoscritto il 16 ottobre 2008, l’ipotesi di accordo per la ripartizione e 
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finalizzazione del Fondo Per il Trattamento Accessorio del personale T/A per 
l’anno 2014 siglato in data 20 giugno 2014 dalle Delegazioni di Parte Pubblica 
e di Parte Sindacale, debitamente corredata della prescritta relazione illustrativa 
e tecnico-finanziaria predisposta dai competenti Uffici secondo le indicazioni di 
cui alla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 19 
luglio 2012, n. 25.  
 
In particolare, ai sensi del citato art. 40bis del d.lgs. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Collegio deve svolgere su detta ipotesi di 
accordo il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall‘applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono 
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.  
 
Preliminarmente, il Collegio richiama l’adempimento svolto nella riunione del 
25 marzo 2014 (verbale n. 2/2014), nella quale ha ridefinito con valenza 
certificatoria l’entità dei Fondi Accessori 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, 
attestandone la compatibilità in base alla legge e agli stanziamenti di bilancio 
(voci COAN UA.PR.AC.AD05.SETORGANIZ CA.C.B.08.02.01.08 
trattamento accessorio al personale tecnico amministrativo a T.I.; 
UA.PR.AC.AD05.SETORGANIZ CA.C.B.08.02.03.02 lavoro straordinario 
tecnico amministrativo a T.I.; UA.PR.AC.AD02.STIPENDI 
CA.C.B.08.02.01.07 stipendi e altri assegni fissi al personale tecnico 
amministrativo a T.I.; UA.PR.AC.AD02.STIPENDI CA.C.B.08.02.01.13 oneri 
previdenziali a carico Ente su competenze al personale tecnico amministrativo a 
T.I.; UA.PR.AC.AD02.STIPENDI CA.C.B.08.02.01.14 oneri IRAP su 
competenze al personale tecnico amministrativo a T.I.):  
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ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Importo 
lordo 

Importo lordo 
con oneri 

Importo lordo Importo lordo 
con oneri 

Importo lordo Importo lordo 
con oneri 

1.645.277,60 2.265.547,25 1.321.892,27 1.820.245,66 1.440.682,49 1.983.819,78 
 

ANNO 2013 ANNO 2014  
Importo 
lordo 

Importo lordo 
con oneri 

Importo lordo Importo lordo 
con oneri 

1.949.354,54 2.684.260,83 1.767.704,93 2.434.129,68 
 
L’ipotesi sottoscritta il 20 giugno 2014, stabilisce di ripartire l’importo del 
fondo per il trattamento economico accessorio per il 2014 (pari a 1.767.704,93 
euro; 2.434.129,68 euro inclusi gli oneri a carico dell’ente) secondo la modalità 
sotto riportata, facendo presente che, d’ora in avanti, tutte le cifre saranno 
esposte al “lordo dipendente”, con esclusione degli oneri a carico dell’ente:  
 

 Lordo Ente Lordo dipendente  

DISPONIBILITA’ 2014 come  
da delibera Collegio dei  
Revisori n.2/2014 

€2.434.129,68  
  

€1.767.704,93 

 
 

 FINALIZZAZIONE RISORSE ANNO 2014 
lordo  

dipendente 

A  
Indennità per particolari condizioni di lavoro disagiate, 
pericolose o dannose  

€ 128.250,00  

B  
Trattamento economico accessorio  
CAT.B—C-D  

€1.106.100,00  

C  
Retribuzione di posizione e di risultato personale di Cat. 
EP  

€ 528.029,27  
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D Destinazioni ancora da regolare  € 5.325,66 

 TOTALE  € 1.767.704,93 

 

In ragione della validità normativa triennale del Contratto Collettivo Integrativo 
2014-2016, viene mantenuta piena validità alle clausole e alla disciplina degli 
istituti ivi contenuti, provvedendo a conferire copertura a ciascun istituto 
indicato (rischio ordinario, autisti del Rettorato, esigenze imprevedibili e 
straordinarie di Ateneo, indennità per lavoro disagevole, Indennità di 
responsabilità personale categoria B, C e D, Premio produttività, Indennità 
mensilizzata di Ateneo, Retribuzione di posizione e di risultato del personale EP 
- Elevata professionalità). In particolare, il Collegio precisa come tra gli istituti 
correlati al lavoro disagevole sia stato introdotto il nuovo istituto denominato 
“Reperibilità” finalizzato a compensare personale delle categorie B, C e D, 
preventivamente individuato, disponibile ad intervenire negli ambiti definiti dal 
contratto (eventi straordinari, terremoto, incendi, ecc.). L’istituto ha natura 
sperimentale (sei mesi). 

Tutto ciò premesso, e considerato che :  

• non sono intervenute disposizioni normative o contrattuali che abbiano 
imposto una nuova regolamentazione della costituzione del fondo destinato alla 
contrattazione decentrata;  

• le parti hanno convenuto di mantenere inalterata la disciplina degli istituti di 
cui al Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 16 novembre 2011 con la 
sola aggiunta dell’istituto della reperibilità; 

• in data 25 marzo 20l4, il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto alla 
certificazione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del 
personale tecnico amministrativo e all’accertamento della relativa compatibilità 
economico finanziaria per l’anno 2014;  
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• l’ipotesi di accordo è corredata della relazione illustrativa e tecnico finanziaria 
redatta secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell’economia e 
delle finanze -  RGS n. 25 del 2012;  

• l’ipotesi di accordo si ispira ai contenuti del d.lgs. n. 150 del 2009 che vieta di 
distribuire il trattamento economico in modo indifferenziato, ma prevede di 
erogarlo secondo criteri selettivi e con valutazione del merito e contempla una 
remunerazione correlata alla valutazione di performance individuale in base ai 
risultati raggiunti dal personale di categoria B, C e D ed EP (pari al 23,080% 
dell’intero importo contrattato);  

• gli importi complessivamente stimati al personale tecnico amministrativo 
trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2013; 

il Collegio dei Revisori dei Conti rende parere favorevole all’Accordo 
integrativo sottoscritto il 20 giugno 2014.  
 
 
 
Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto alle ore 11 e viene inviato alla 
cortese attenzione del Rettore, Pro Rettore Vicario e Direttore Generale. 
 

 


