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VERBALE N.  2/2021 

In data 22/03/2021 alle ore 15:00, 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 – 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. 

 

OMISSIS
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3. ACCORDO IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO

Il Collegio ha proceduto al riscontro dell’accordo sul welfare integrativo 2021-2023 per 
l’Università di Padova ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001. 

La documentazione relativa all’accordo per il 2021-2023 è stata trasmessa al Collegio dei 
revisori con nota n. 35383 del 10 marzo 2021 del Dirigente dell’Area Risorse Umane ad 
interim, Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, ai fini del controllo della compatibilità degli 
istituti previsti nel predetto accordo con le norme di legge e del CCNL vigenti, nonché per 
la verifica della compatibilità con vincoli di bilancio. L’Amministrazione ha trasmesso al 
riguardo la relazione illustrativa di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 
165/2001, mentre la relazione tecnico -finanziaria non è stata predisposta in quanto non 
pertinente per accordi di questa finalità. 

Il Collegio passa all'esame dell’Accordo e della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. 
Dalla lettura della documentazione si rileva quanto segue: 

 L’ipotesi di accordo stipulata si fonda sugli artt 42, comma 3 lett.h) e 67 del CCNL del 
19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

 Ha durata triennale, decorre dal 01/01/2021 e conserva la propria efficacia giuridica 
fino alla stipula del successivo accordo; 

 Con l’accordo viene istituito un “Conto Welfare” nel quale confluiscono le risorse 
relative ai servizi welfare esistenti nell’ambito dell’Ateneo; 

 Le risorse disponibili annualmente nell’ambito del Conto Welfare costituiscono “il 
borsellino virtuale” in dotazione a ciascun dipendente. L’accordo specifica le 
procedure in caso di personale assunto/cessato in corso d’anno;  

 Accanto al “Conto Welfare” sono previsti anche i seguenti servizi: polizza sanitaria, 
servizio di assistenza psicologica per dipendenti universitari, benefici economici, 
contributi per servizi educativi;  

ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione illustrativa 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; 

- gli istituti ivi previsti sono disciplinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge 

e delCCNL del 19/04/2018 cit., 

esprime parere favorevole 

sulla ipotesi di accordo in materia di welfare integrativo. 
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7. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 15:45 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)  

OMISSIS




