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Collegio dei revisori dei conti

Verbale n.2 del 2017

ll giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2017 i sottoscritti revisori dell’Università

degli studi di Padova, avv.to Maria Rosaria Cozzuto Quadri, dr. Uberto Dall'Aglio e dr.

Roberto Breda, assenti giustificati la dr.ssa Clotilde Ocone ed il dr. lvano Oregio Catelan,

previo accordo fra di loro convenuto, si sono riuniti per eseguire una verifica sindacale.

L'ordine del giorno è costituito dai seguenti argomenti:

1) costruzione dei fondi del salario accessorio al PTA;

2) ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per la selezione ai fini

delle Progressioni Economiche all'interno delle categorie del PTA — anno 2017;

3) verifica di cassa e fondo economale;

4) esame tempistica di pagamento;

5) dichiarazione l.V.A. ed altri adempimenti fiscali

6) esame delle delibere su cui deve essere rilasciata la valutazione del Collegio;

7) approfondimento della vicenda relativa al mancato godimento delle ferie da parte

del precedente Direttore Generale con richiesta di monetizzazione.
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il Collegio prende atto che con nota del 13 febbraio 2017, n. prot. 51525, l’Ateneo

ha trasmesso la costruzione dei fondi del salario accessorio, 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 (art. 86 del medesimo Ccnl — Fondo per il lavoro straordinario),

unitamente alla relazione tecnico finanziaria, al fine di ottenere la certificazione

prevista dall'art. 40-bis comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, limitatamente

alla corretta costruzione 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.

Il Collegio, preso atto della corretta composizione dei fondi, dei singoli elementi

formativi e delle decurtazioni di legge previste ed operate, approvata la relazione

tecnico finanziaria, accerta i seguenti limiti di spesa complessivi per l'anno 2017:

 

Fondo PTA (art. 87 C.C.N.L.) € 2.192.165
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2 Fondo E.P. (art. 90 C.C.N.L.) € 986.409

3 Fondo straordinario (art. 86 C.C.N.L.) € 511.000

Totale ai netto delle ritenute ente € 3.689.574

Ritenute ente (32,7%) € 1.206.491

Totale al lordo delle ritenute ente € 4.896.065
 

Il Collegio prende altresì atto, senza nulla rilevare, che:

a) il fondo PTA è stato decurtato, nella parte fissa, delle risorse effettivamente

utilizzate per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali anno 2016 le

cui procedure sono state portate a compimento entro il 31.12.2016;

b) la costruzione del fondo PTA ricomprende, tra le risorse variabili una tantum,

anche le seguenti somme relative a fondi di anni precedenti:

- € 82.225 quali risparmi del fondo lavoro straordinario anno 2015;

 

- € 535 come risorse non utilizzate ai fini delle PEO anni 2015/2016.

vis

La spesa complessiva, al lordo delle ritenute ente dei tre fondi, trova copertura nel Y

bilancio di previsione 2017, in cui risulta iscritto lo stanziamento necessario nei conti

A. 30.10.10.20.1020 ed A. 30.10.10.202020.

 



Successivamente, viene esaminata la documentazione relativa all'ipotesi di

accordo stralcio per la determinazione dei criteri generali per la selezione, ai fini delle

Progressioni Economiche all'interno delle categorie del PTA anno 2017 sottoscritta

dalle Delegazioni trattanti in data 9 febbraio 2017.

La documentazione a supporto è stata acquisita dal Collegio con nota

dell’Università del 13 febbraio 2017, n. prot. 51680.

L’importo, destinato alla selezione ai fini PEO, è pari ad € 775.000, mentre i criteri

generali di selezione adottati sono quelli previsti dall'art. 82 del C.C.N.L. vigente.

Esaminata e approvata la documentazione, il Collegio non ha nulla da rilevare.
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Del che è verbale

Padova, 23 febbraio 2017.

[lîollegio «dà/Mlevismi dei conti

Avv.to Maria Rosaria Cozzuto Quadri Guy/<35M

dott. Uberto Dall'Aglio

dott. Roberto Breda [/Ùbj%

 


