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Verbale n. 19/2013.

Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2013 i sottoscriui revisori

dell’Università degli studi di Padova, Dr. Roberto Benedetti, Dr. Uberto Dall’Aglio ed in
audio conferenza il dr. Roberto Breda si sono riuniti, in Roma. presso l’ufficio del Dr.
Benedetti alla Corte dei Conti, previo accordo fra di loro convenuto, per eseguire una
verifica tendente ad un preliminare esame della costruzione dei fondi della contrattazione
integrativa anno 2013 relativi al personale tecnico amministrativo.

Con nota del 12 novembre 2013, n. prot. 96877, infatti, l’Ateneo ha trasmesso la
costruzione dei fondi del salario accessorio. di seguito per brevità indicati come Fondo PTA
(art. 87 Ccnl 16 ottobre 2008 - Fondo progressioni e produttività del personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo), Fondo EP (art. 90 del medesimo Ccnl - Fondo retribuzione di
posizione e risultato del personale di categoria EP) e Fondo Straordinario (ari 86 dcl
medesimo Ccnl — Fondo per il lavoro straordinario), unitamente ad una nota esplicativa, al
fine di ottenere da parte del Collegio la certificazione prevista dall’an. 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001. limitatamente alla corretta costituzione e quantificazione dei
fondi stessi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge. con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura dei trattamenti accessori (117 prirnis la corretta applicazione delle riduzioni previste
dall’an. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010).

Il corretto utilizzo delle risorse verrà invece certificato soltanto a seguito della stipula
delV ipotesi di accordo integrativo con le organizzazioni sindacali, che verrà trasmesso al
Collegio unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria, redatte
secondo gli schemi previsti dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25:2012.



lanto premesso il Collegio, preso atto della corretta composizione dci Ìòndi, dei

irioli clementi fiarmativi e delle decurtavioni di legge prc iste ed Operate. accerta i seguenti

limiti di spesa complessivi per l’anno 2013:

I Fondo PTA (art. 87 CCNL) € 2.161513

fndoFParI.90CCNL) €Y7.6o6

3 Fondo straordinario (art. 86 CCNL) € 1 L000

Totale al netto delle ritenute ente (3.645.179

Ritenute ente (32.7°o) E i.19l.73

tale al lordo delle ritenute ente E 4.837.152

La spesa complessiva al lordo delle ritenute ente trova copertura nel bilancio di previsione

2013. in cui risulta correttamente iscritto lo stanziamento necessario nel capitolo 1.02.02.12

(Refribn:ione accessorio perso a/e tecnico aniìninivlrarivo pari ad E 5.000.000).

Il Collegio, dunque, attesta la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i

incoli (li bilancio dell’anno di riferimento.

Roma, 29 novembre 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti

dott. Roberto Benedetti

dott Uhci’to Dall’Aglio

doed


