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VERBALE N.  6/2021 

In data 25/06/2021 alle ore 14:00, previa convocazione urgente per le vie brevi, si è riunito 
in audioconferenza in applicazione dell’art. 87 del DL 18/2020, art. 263, del DL 34/2020 e 
delle misure di contenimento vigenti alla data odierna - DPCM 02/03/2021, prorogato dal DL 
1 aprile 2021, n. 44 art. 1 – per l’emergenza epidemiologica COVID-19, il Collegio dei revisori 
dei conti, nelle persone di 

Francesco D’Amaro Presente 

Mario Picardi Presente 

Stefano Mangogna Presente 

Massimo Caramante Presente 

Giustino Lo Conte Presente 

per procedere allo svolgimento delle attività come da ordine del giorno. 

1. CERTIFICAZIONE ACCORDO ECONOMICO 2021

Il Collegio ha proceduto al riscontro dell’accordo economico per il 2021 predisposto
nell’ambito della contrattazione integrativa d’Ateneo per il personale tecnico-
amministrativo ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

La documentazione relativa all’accordo in argomento per il 2021 è stata trasmessa al Collegio
dei revisori con nota n. 88241 del 24 maggio 2021 del Dirigente dell’Area Risorse Umane ad
interim – Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, ai fini del controllo della compatibilità dei costi
del predetto fondo con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall’applicazione di norme di
legge. L’Amministrazione ha trasmesso al riguardo le relazioni illustrativa e tecnico-
finanziaria di cui al citato articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il Collegio passa all'esame dell’accordo e delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria.
Dalla lettura della documentazione si rileva quanto segue:

− l’accordo ha lo scopo di definire la ripartizione delle risorse tra i vari istituti del fondo 
per il personale delle categorie B-C-D ed EP e delle risorse da destinare alle PEO 
nell’ambito del quadro normativo già definito dal contratto triennale, relativo al 
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fondo del salario accessorio, già certificato dal Collegio dei Revisori con verbale 
2/2021 del 22 marzo 2021. L’importo del Fondo per il personale delle categorie B-C-
D è pari a 2.522.106,00, per la cat. EP è pari a 1.560.141,00 con le destinazioni 
specifiche definite nell’accordo e descritte nella relazione illustrativa di 
accompagnamento;  

− l’accordo definisce la destinazione da dare ai risparmi derivanti dai buoni pasto non 
erogati nel 2020 in applicazione dell’art. 1 c. 870 della L 178/2020. In particolare 
viene destinato l’importo di 206.112,99 euro al finanziamento degli istituti di welfare, 
di cui 100.000 euro per il rimborso degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico 
e la differenza viene imputata al “Conto Welfare”, più 450.000 euro per il fondo per 
gli straordinari, più 160.000 per incarichi disagiati. 

Il totale delle risorse, comprensive degli oneri a carico dell’Ente e al netto delle risorse 
assegnate alle PEO, è pari a 6.014.292 euro. 

Al riguardo il Collegio con riferimento: 

− alle PEO, raccomanda all’Amministrazione che è necessario che tutti gli atti relativi 
alle procedure di selezione del personale si concludano entro l’anno corrente, pena 
la impossibilità di attribuire i benefici economici in conseguenza del fatto che non è 
consentito retrodatare gli effetti degli stessi con riferimento ad anni precedenti a 
quello nel quale si concludono le procedure in argomento, come chiarito dal MEF – 
RGS e dall’ARAN;  

− alle risorse pari a 110.000,00 destinate a incarichi non legati alla organizzazione, 
segnala che ove tale onere sia previsto annualmente con carattere di stabilità, a 
prescindere dalla natura degli incarichi conferiti, dovrà trovare copertura nelle risorse 
aventi carattere di certezza e stabilità dell’ateneo.   

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 
- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle
istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- l’accordo economico che disciplina l’utilizzo dei fondi per le categorie di personale B-
C-D e EP è stato costituito in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;

esprime parere favorevole 
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alla definizione dell’accordo economico 2021 dell’Università di Padova per le cat. B-C-D- ed 
EP. 

2.

OMISSIS
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4. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14:30 circa previa 
stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto, confermato e approvato 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Francesco D’Amaro  (Presidente)    

Mario Picardi (Componente)   

Stefano Mangogna      (Componente) 

Massimo Caramante (Supplente) 

Giustino Lo Conte (Supplente)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Si attesta che il presente documento è estratto informatico conforme ad originale analogico firmato, 
ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Si rilascia a richiesta dell’interessato 
e per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Padova, 21 luglio 2021

La responsabile 
Caterina Rea 
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