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Verbale n. l del 2018 

Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2018 i sottoscritti revisori dell'Università degli studi 

di Padova, aw.to Maria Rosaria Gozzuto Quadri, dalla sede dell'Aw.tura dello Stato di Venezia, il dr. 

Uberto Dall'Aglio, da Roma ed il dr. Roberto Breda, dal proprio studio professionale di Padova, previo 

incontro in audio-conferenza, hanno esaminato la documentazione loro consegnata con la nota del 19 

dicembre 2017 n. 41804 relativa alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del Personale 

Tecnico Amministrativo per l'anno 2017/2018 ed il conseguente utilizzo dei Fondi ad hoc costituiti. 

L'analisi ha riguardato, nel dettaglio, la delibera n. 426 dello scorso 19 dicembre 2017 relativa 

all'approvazione da parte di C.d.A. della bozza d'accordo con le organizzazioni sindacali per il 

contratto collettivo integrativo per il Personale tecnico Amministrativo dell'Università per il periodo 

2017/2018 sottoscritta dalle parti in data 12 dicembre 2017. 

E' stata altresì esaminatasia la relazione illustrativa che la relazione tecnico-finanziaria con cui 

l'Ateneo ha illustrato e giustificato il proprio operato al riguardo. 

Considerato che il Collegio, in precedenti sessioni ha già avuto modo di rilasciare, ai sensi 

dell'art. 40 comma 1, del D.Lgs 165/2001, parere favorevole sulla costituzione dei Fondi e sulla loro 

successiva integrazione, al riguardo si rinvia ai verbali n. 2 e 1 O del 2017 rispettivamente del 23 

febbraio e del 19 dicembre 2017, in questa sede, esaminato l'accordo sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali per l'utilizzo dei Fondi stessi, non ha osservazioni da formulare. 

Il presente documento, elaborato in via telematica, firmato digitalmente e trasmesso 

all'Università via mail, verrà sottoscritto in forma autografa in occasione del prossimo incontro 

collegiale previsto per il prossimo 20 febbraio. 

Del che è verbale 

Padova, 30 gennaio 2018. 
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