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Università degli studi di Padova 

'" '" '" 
Collegio dei revisori dei conti 

Verbale n. 93 

Il giorno 18 del mese di dicembre 2008 si riunito in Roma, presso l'Ufficio del 
suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Padova. 

Sono presenti il presidente, cons. Roberto Benedetti, ed i componenti effettivi, 
dotto Paolo Marcarelli e dott.ssa Teresa Pellegrini Cammarano. 

1. Contrattazione integrativa anno 2005-2006-2007. 

Il Collegio prende atto dei chiarimenti e delle assicurazioni fomiti dal Direttore 
amministrativo con nota prot. n. 70329 del 4 dicembre 2008 (che si allega in copia al 
presente verbale) in relazione alle osservazioni contenute nelle relazioni del Collegio 
stesso in occasione della verifica di compatibilità finanziaria dei precedenti accordi 
integrativi. 

2. Contrattazione integrativa anno 2008. 

Il Collegio esamina la documentazione trasmessa dal Direttore amministrativo 
con nota prot. n. 70213 del 4 dicembre 2008, relativa all'ipotesi di accordo sul 
trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2008, corre
data da una relazione tecnico-finanziaria, redigendo il parere previsto dall'art. 48, 
comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che fa parte integrante del presente verbale. 

Con l'occasione, il Collegio richiama l'attenzione dell'Ateneo sui nuovi 
obblighi di trasmissione in materia di contrattazione integrativa, previsti dall'art. 67, 
commi 8-12, della legge n. 133/2008. 
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Verifica sulla compatibilità finanziaria sull'ipotesi di accordo della 
contrattazione integrativa per l'anno 2008 

Con nota prot. n. 70213 del 4 dicembre 2008 è stata trasmessa al Collegio, per l'acquisizione del 
relativo parere ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l'ipotesi di accordo sul 
trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2008, corredata da una 
breve Relazione tecnico-fmanziaria. 

ASPEITI FINANZIARI 

Per la costruzione dei fondi occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. l. commi 
da 189 a 195 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), ed alla Circolare del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 28 del 14 giugno 2006. Tali disposizioni. come è noto, prevedono 
che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa 
non può eccedere quello dell'anno 2004, incrementato degli importi fissi previsti dai CCNL che 
non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 ed, inoltre. che gli eventuali risparmi non 
possono essere utilizzati per incrementare i fondi in quanto destinati al miglioramento dei saldi di 
bilancio. E' anche previsto (comma 190) che è fatto divieto di costituire fondi in assenza di 
certificazione da parte degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria dei fondi 
relativi al biennio precedente. 

Sulla base di tali disposizioni normative. il Collegio ha proceduto. come di consueto. ad 
accertare i parametri finanziari di riferimento che possono sinteticamente essere cosI individuati: 

Quantificazione fOndi ànno 2004 

La verifica da parte del Collegio sulla quantificazione dei fondi 2004 è stata effettuata con 
Relazione del 18 marzo 2004 (Verbale n.43). Sulla base del disposto normativo e dell'ammontare 
delle risorse risultanti dalla predetta certificazione, il totale dei fondi da prendere a riferimento è 
pari a complessive € 6.344.531,00 (al netto degli oneri riflessi a carico ente ed al lordo delle 
riduzioni ex art. 68, comma 3, del CCNL 2000) ed è cosi composto: 

Fondo per il trattamento accessorio art. 67 € 4.829.082,62 

Fondo ex art. 70 .. 925.395.63 

Fondo art. 66 " 590.052.75 

Totale € 6.344.531,00 

Come già evidenziato nella Relazione relativa alla certificazione dei fondi 2006 (verbale n. 80 
dell'8.2.2008) è da sottolineare che relativamente al fondo ex art. 67, l'importo complessivo di € 
4.829.082.62 è costituito dall'ammontare netto di € 3.207.165,35 (cfr., verbale n. 43 citato) oltre 



alle somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori all'interno della stessa categoria (€ 
1.621.917,28); tale ultimo importo, ricollocato sia al fme di esporre le diverse componenti senza 
compensazioni che di quantificare il fondo 2004 nella sua composizione lorda, ha già fonnato 
oggetto di analisi nell'ambito delle ultime certificazioni (Cfr., tra l'altro, relazioni del Collegio del 
23 maggio 2007 - Verbale n. 73 - e del 31 agosto 2007 - Allegato A al verbale n. 76). 

Quantificazione fondi anno 2007 

• Art. 67 

L'Ateneo ha quantificato in complessive € 3.482.283,52 il fondo per le progressioni 
economiche e per la produttività collettiva ed individuale, già al netto delle riduzioni (€ 
2.438.511,80) confluite nel competente capitolo di bilancio in quanto destinate ai passaggi per 
posizioni retributive superiori. Si rileva, al riguardo, che nell'applicazione dei miglioramenti 
contrattuali di cui all'ultimo CCNL, l'Ateneo nel prendere a riferimento la massa salari del 2005 
(art. 85, comma 1, lettera c), ha incluso anche gli arretrati che, invece, non possono essere 
considerati ai sensi della Circolare MEF n. 31 del 14 novembre 2008: conseguentemente, va operata 
la riduzione di € 23.644 sul predetto fondo che viene, quindi, rettificato in € 3.458.639 
(3.482.283,52 - 23.644). 

Come già evidenziato in sede di certificazione dei fondi per gli anni 2006 e 2007 (verbali n. 80 e n. 
86), giova far presente che ai fini del confronto con le risorse 2004 pennane la richiesta da parte 
dell'Ateneo di recuperare la maggiore erronea riduzione di 79.052,74 operata nel 2004 ai sensi del 
comma l,lettera a), quale fabbisogno ~ il lavoro straordinario delle cat. B, C e D (considerato in € 
590.052,75 invece di € 511.000,00). Al riguardo il Collegio confenna il proprio favorevole avviso 
e ciò sia in considerazione che trattasi di mera rimodulazione di fondi tra le diverse componenti 
costituenti l'accessorio (fondi artt. 66, 67 e 70), il cui complessivo ammontare resta comunque 
invariato, e sia dall'esigenza di evitare che una erronea maggiore riduzione operata nell'anno di 
raffronto (2004) possa avere effetti pennanenti di trascinamento nella rappresentazione delle risorse 
per gli anni successivi. 

Il fondo risulta cosi composto: 
Risorse fisse comma l, lettera a) 2.1 08.844,13 

Riduzioni lettera a) (2.253.749,85) 

Risorse comma l, lettera b) 296.923,35 

Risorse comma 3 523.170,84 

Risorse variabili 1.059.007,00 
Comma 4 3.380.302,25 

Incrementi CCNL 2003 (art. 4, commi I e 2) 144,569.61 

Totale 5.259.067,33 

Adeguamento art. I, comma 184, legge n. 26512005 (429.984,71) 

Differenza (pari Blfondo 2004) 4.829.082,62 

Incrementi consentiti: 

RlA personale cessato (non incluso nel fondo 2004) 382.944,62 

Importi fissi biennio 200212003 167.118,56 

Importi fissi CCNL biennio 200412005 191.886,45 

Importi fissi CCNL biennio 2006-2007 (compreso ilITetrati) 247.066,00 

Recupero maggiore deduzione straordinario (Fondo 2004) 79.052,74 

Totale 5.897.151,00 

Detrazioni art. 68, comma 3 ( 2,438.511.80) 
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Totale fondo 2006 utilizzabile 3.458.639,20 

Il fondo cosi detenninato è pari a quello dell'anno 2004 incrementato degli importi fissi derivanti 
dall'applicazione dei CCNNLL successivi all'anno 2004, della RIA dei cessati e degli importi ex 
art. 1, comma 194, della legge n. 266/2005 a condizione, per questi ultimi e per i cessati, che il 
trattamento economico acquisito nella vecchia qualifica sia stato totalmente conseguito per effetto 
di passaggi all'interno dell'area con onere a carico del fondo; in tal senso. l'Ateneo dovrà produrre 
apposita assicurazione. 

Art. 70 

li fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della cat. EP è stato detenninato dalI'Ateneo 
in 1.134.565,32; come per il fondo ex art. 67, la rettifica del monte salari 2005 da prendere a 
riferimento per gli incrementi del CCNL 2008, comporta una riduzione che è pari a € 8.992 ed alla 
seguente definitiva determinazione del fondo stesso: 

Risorse c. 2, lettera a) 473.320,70 
Risorse c. 2, lettera b) 283.850,77 
Risorse c. 2, lettera c) 151.886,88 
incrementi biennio 2000-2001 16.337,29 
Totale 925.395,63 (pari al fondo 2004) 
Incrementi biennio 2002-2003 48.351,48 
Incrementi CCNL 2006 58.250,95 
Incrementi CCNL 2008 93.948,00 
Fondo 2008 1.125.946,06 

Le risorse per il lavoro straordinario sono state quantificate in € 511.000,00 (al netto degli oneri a 
carico dell'Amministrazione) pari alle risorse 1999.. 

Ai fini di quanto previsto dall'art. l, comma 190, della già richiamata legge n. 266/2005, la 
certificazione di compatibilità dei fondi relativi al biennio 2006-2007 è stata resa dal Collegio con 
Relazioni dell'8 febbraio 2008 e del 17 luglio 2008 (verbali n. 80 e n.86), 
Mezzi di copertura 

L'onere derivante dall'ipotesi di accordo, a seguito delle rettifiche operate sui fondi ex artt. 67 e 70, 
viene ridetenninato in complessive € 6,761.841 di cui € 5.095.585 quale spesa comprensiva della 
quota di oneri contributivi a carico dipendente e € 1.666,256 per contributi a carico dell'Ateneo. Per 
tali risorse risulta iscritto nel bilancio 2008 il cap 1.02.02.12 con uno stanziamento di competenza 
di 5.600.000,00. L'Ateneo con nota n. 73223 del 18 dicembre 2008 ha comunicato che l'eccedenza 
tra l'importo certificato e lo stanziamento al momento disponibile sarà integrato con variazione di 
bilancio; il Collegio prende atto e nel certificare i fondi cosI Come ridetenninati, ne attesta la 
compatibilità con i vincoli di bilancio nel ridotto importo (€ 5.600.000) al momento disponibile. 
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