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VERBALE N. 1/2020 

In data 31/01/2020, alle ore 15:00, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sito
in Roma, via XX Settembre n. 97, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei
revisori dei conti, nelle persone di

Francesco D'Amaro Presidente Presente

Mario Picardi Componente Presente
effettivo

Stefano Mangogna Componente Presente
effettivo

Massimo Caramante Componente Presente
supplente ' 

Giustino Lo Conte Componente Presente
supplente

Il Collegio procede allo svolgimento delle attività come da ordine del giorno.

ESAME ATTO UNILATERALE RELATIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' PER L'ANNO 2019 

Il Collegio ha proceduto all'esame dell'atto unilaterale adottate dall'Ateneo ex art. 40,
c. 3 ter del Dlgs 165/2001 per l'anno 2019 ai fini della disciplina del trattamento
accessorio del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per l'anno 2019.

L'atto unilaterale in argomento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti con
nota n. 495518 del 24 dicembre 2019, ai fini del controllo della compatibilità dei costi
della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
di norme di legge.

L'atto unilaterale è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 337
del 17/12/2019 e ha ad oggetto di disciplinare i criteri di utilizzo delle risorse della
contrattazione integrativa decentrata per l'esercizio 2019. Dalla disamina della Delibera
337 citata emerge che a seguito di un lungo periodo di trattativa tra la parte ppbt>�ica e
le parti sindacali è stata constatata a fine dicembre 2019 che le trattative eran\) aÌ\cora,
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in corso e alla luce dei principi richiamati dal Collegio nel proprio verbale
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materia di determinazione e utilizzo dei fondi in argomento, l'Università ha provveduto 
alla predisposizione dell'atto unilaterale in esame. L'atto risulta corredato dalla relazione 
illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, 
dello stesso decreto legislativo n. 165/2001. 

Il Collegio passa all'esame del precitato Atto unilaterale, il quale prevede un ammontare 
di somme a disposizione pari complessivamente ad Euro 2.413. 958,00, come certificati 
dal Collegio nei verbali citati e prevede i seguenti utilizzi: 

Progressioni Economiche Orizzontali, 0,00 euro; 
Premi correlati alla performance individuale e organizzativa, 769.130,38 euro; 
Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, Ce D 1.100.000,00 euro; 
Indennità mensile accessoria (IMA) pari ad euro 384.827,62; 
Indennità correlate ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a 
particolari e gravose articolazioni del lavoro e reperibilità 160.000,00 euro. 

L'Amministrazione per usare il minor grado di discrezionalità possibile, ha ritenuto quindi 
di prorogare espressamente gli istituti previsti dal Contratto decentrato integrativo 
2017/18 sottoscritto in data 28 febbraio 2018, aggiornando la ripartizione fra gli istituti 
contrattuali delle risorse disponibili per l'anno 2019, già definite nel loro ammontare con 
delibera del C.d.A. n. 103 del 16 aprile 2019. Al contratto vengono applicate alcune 
specifiche I modifiche, compiutamente descritte nella delibera 337 cit. e nella relazione. 

Il Collegio esprime apprezzamento nei confronti dell'Amministrazione per avere recepito 
tutte le proprie osservazioni in ordine alla tempistica di conclusione del procedimento 
entro l'anno di riferimento sia per l'intero procedimento di definizione delle risorse, sia 
per le eventuali risorse da stanziare per le PEO che, visto il protrarsi delle trattative fino 
a fine anno rendeva impossibile la conclusione delle relative procedure entro la fine del 
2019. 

Il Collegio rammenta infine all'amministrazione che l'art. 40, comma 3 ter prevede che 
sulle materie oggetto del mancato accordo le parti proseguono le trattative al fine di 
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte 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; 

i fondi contrattuali per l'anno 2019 sono stati correttamente determinati e 
certificati dal Collegio con proprio verbale 2/2019; 

l'onere scaturente dalla contrattazione in esame 
dalle disponibilità di bilancio; 
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il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura 

e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di atto unilaterale integrativo per 

l'anno 2019. 
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Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17 .15 previa 
stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei 

Francesco d' A� 
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(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 
(Supplente) 
(Supplente) 
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