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11 giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2013 i sottosisitti re’4 isori

dell’iL niversità degli studi di Padoia. dott. Breda. dott. Dall’Aglio e dott.ssa Ocone si sono

riuniti, previo accordo fra di loro convenuto, per eseguire la certilicazione dei tondi della

contrattazione integratisa e del loro utilizzo anno 2012.

Alla riunione partecipa la dr.ssa Emanuela Ometto Dirigente dell’Area Finanza

Programmaiione e (‘ontrollo, la dr.ssa Gioia Grigolin Dirigente dell’Area Personale e la

dr.ssa Maria Saveria Mollura, Capo Sen izio Relazioni Sindacali.

Il Collegio. at uisita in data 23 settembre ai. la documentazione conteinente la co

struzione del fondo del trattamento accessorio del personale tecnico e imministrati o per

l’anno 2012. comprensi’ia della ‘ReIa’ione illustrati’ a” e della “Relaiione tecnico

Iìnanìiana’. effettuate le necessai ie eritiche ed ottenuti ulteriori informaioni e chiarimenti

da parte dei l)irigenti dell’Ateneo interessati, facendo seguito a quanto gia dichiazato nel ter

baIe n. 14 del 23 settembre scorso. ha predisposto una relanone. allegato ub I. con la quale
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Certilicazione dei fondi della contrattazione integrativa e del loro utilizzo

Personale tecnico amministrativo

Anno 2012

Con nota della Dirigente dell’Area Organizzazione e personale prot. n. 82039 del 23 settembre
201 3. l’I. mniversitI degli studi dl Padova ha trasmesso la documentazione concernente la costruzione

dei tòndi relativi al trattamento accessorio del personale tecnico amministrati o (d’ora in poi PTA)
per l’anno 2012. I ipotesi di accordo sottoscritto in data 13 settembre 2013 con le Ooss e le Rsu di
Ateneo. unitamente alla “Relazione tecnico—finanziaria” e alla “Relazione Illustrativa”. comprensi e

di n. 13 allegati.
La trasmissione stata effettuata ai tini di cui all’art. 5. comma 3. del (‘CNI 2006 2009 e atl’art.

40. comma 3sexies, del D. lgs. 1 65/2001 . In particolare viene chiesto al Collegio dei Revisori dei

Conti di esercitare il controllo sulla compatihilit dei costi della contrattazione collettiva integrati\ a

con i incoli 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.

Riguardo agli aspetti finanziari, il Collegio, presa \ isione della Relazione tccnico—flnanziaria. a

fronte del parere thvorevole gil espresso nella riunione del 17 giugno 2(113. certifica positi amente.

ai sensi e per gli effetti del conima I dell’art. 40bis del decreto legislati\ o 165 2001. i limiti di spesa

complessivi delle risorse destinate al salario accessnrio P. LA. per l’anno 201 2. per un importo pari

ad € 3.279.786.92. oltre oneri accessori a carico dell’ente (€ I .072.490.32). per un totale

complesio di 4.352,277,24.

A tale risultato si giunge sommando l’importo dci tre fondi che compongono il trattamento

accessorio ed aggiunaendo le “ritenute ente” (32.70 ),
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contrattazione integrativa non può eccedere quello dell’anno 2004, incrementato degli importi fissi

previsti dai (‘C.NN.LL. che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004 ed inoltre, ai sensi

del successivo comma 1 95. ha disposto che gli eventuali risparmi non possono essere utilizzati per

incrementare i fondi in quanto destinati al miglioramento dei saldi di bilancio

Inoltre. I’art. 67. eomma 5. della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel modificare il richiamato comma

1 89 della legge 266/2005 ha pre’ isto che a decorrere dall’anno 2009 l’ammontare complessivo dei

ftndi ‘non pito eccedere quello pi’evi.s/o per l’anno 2004 (...) ridoth) del /0 per cento”.

In seguito la disposizione di cui all’art. 9. comma 2 bis, del decreto legge 3 1 maggio 2010. n. 78,

convertito con la legge 30 luglio 2010. n. 122. ha stabilito che nel periodo 1° gennaio 2011- 31

dicembre 2013 l’ammontare complessio dei fondi “non pud superare il corrispondente importo

cieli ‘anno 2010 ed è comunque, automaticamente rido/to in misura proporzionale ci//ci i’k/lL’iOflC’ del

personale in servizio

Trattandosi di oneri riferibili ad un anno ormai decorso. si ricorda che i trattamenti economici

accessori che sono stati erogati nelle more sono da considerarsi provvisori e quindi soggetti ad

indispensabile conguaglio.
Riguardo agli utilizzi delle risorse come sopra quantificate, l’ipotesi di accordo sottoscritta in data

13 settembre 2013, oltre a pre’ edere di non dare luogo alla programmazione delle progressioni

economiche orizzontali all’interno delle categorie, disciplina:

— compensi per lavoro straordinario:

— retribuzione di posizione e di risultato per la categoria 1:P:
— remunerazione di particolari condi ioni di disagio o rischio e reperihilituì:

- indennità di responsabilità per le categorie B,C e E):

— indennitìi accessoria mensile.

In particolare, il fondo per le progressioni economiche e per la produtti ità pre\ede le seguenti

destinazioni’

C ondizioni di lisagio o rischio e E 228. /72,4
jeperihilita

Rcsponsahilita per le catcgoiie B.C cI) 59 31549
Irni f 983 111 6



Padova. 30 settembre 2013

1! Collegio (lei Revisori

dott. Roberto Breda
dott. I berto DaIlAaIio

dutt. sa C loti Ide Ocone


