
Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova
Verbale n. 1 del 31 gennaio 2020

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.
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Verbale n. 1 del 31 gennaio 2020 

ESAME IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER LA RIPARTIZIONE 

DEL FONDI DI CUI AGLI ARTI. 63 E 65 DEL CCNL 2016/2018 

Il Collegio ha proceduto all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2019 

per i dirigenti dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 

165/2001. 

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa al Collegio dei revisori con nota n. 

494604 del 23/12/2019, 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. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 20 dicembre 2019, risulta 

corredata 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 accordo e della relativa documentazione, il 

quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 596.311,00 euro, già 

certificati dal Collegio nel proprio verbale 8/2019. L'Accordo ha durata triennale in 

coerenza con quanto previsto dal nuovo CCNL, art. 8, comma 1 e potrà essere integrato 

da appositi accordi annuali ove sopraggiungano particolari esigenze, fermi restando i 

limiti di legge all'importo massimo del fondo che verranno certificati annualmente dal 

Collegio dei Revisori. L'importo di 596.311,00 euro viene distribuiti per le seguenti 

finalizzazioni; l'accordo richiama, altresì, i seguenti istituti in coerenza con le previsioni 

del nuovo CCNL e, per le disposizioni ancora vigenti, del CCNL del 2008 e del 201O: 

- criteri di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota

destinata a retribuzione di risultato (art. 2);

- retribuzione di posizione (art. 3);

- retribuzione di risultato (art. 4);

- incarichi aggiuntivi (art. 5);

- incarichi ad interim (art. 6)
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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 costituiti in conformità alla normativa 
vigente; 

l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto 
dalle disponibilità di bilancio; 

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 accordo 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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