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Università degli studi di Padova 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n.12 del 2018 

Il giorno 19 del mese di novembre dell'anno 2018 i sottoscritti Revisori 

dell'Università degli studi di Padova, aw.to Maria Rosaria Gozzuto Quadri, dr. Uberto 

Dall'Aglio, dr. Roberto Breda e dr.ssa Clotilde Ocone, assente giustificato il dr. 

Ivano Oregio Catelan, previo accordo tra loro convenuto, si sono riuniti per eseguire 

una verifica sindacale. 
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Il Collegio prende atto che con mail del 14 novembre, l'Area Risorse 

Umane, settore relazioni sindacali, ha inviato la nota del 14 novembre 2018, n. 

prot. 487078 , con cui l'Ateneo ha trasmesso, ufficialmente al Collegio, la 

costruzione dei fondi del salario accessorio , indicati come Fondo PTA (art. 65 

Ceni 2016-201 8 - Fondo retribuzione di posizione e risultato; Fondo EP art. 65 

del medesimo Ceni - e Fondo Straordinario (art. 86 del Ceni 2006-2009 -

Fondo per il lavoro straordinario), unitamente alla relazione tecnico finanziaria, 

al fine di ottenere la certificazione prevista dall'art. 40-bis comma 1 del decreto 

legislativo n. 165/2001 , fimitatamente alla corretta costruzione e quantificazione 

dei fondi stessi, nel rispetto dei vincoli dì bilancio e di quelli derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura dei trattamenti accessori. 

Il Collegio, preso atto della corretta composizione dei fondi, dei singoli elementi 

formativi e delle decurtazioni di legge previste ed operate, approvata la relazione 

tecnico finanziaria, accerta i seguenti limiti di spesa complessivi per l'anno 2018: 
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--- ---·-- --
I Fondo risorse ciecentr'dte (a!!:_6~ ç.c.N .L.~ _ I € 2.055.318 -

2 Fonçl .. ~ :..J?. (art. 65 C.C.N .L.) € 1.133.449 
3 Fonou :.llo.ordinario (art. 86 C.C.N.L.) € 511.000 I 

Totale al netto del le ritenute ente € 3.699.767 
Ritenute ente (32.7%) € 1.209.824 
Totale al lordo delle ritenute ente € 4.909.591 ] 

--- · ------. --

La spesa complessiva, al lordo delle ritenute-ente dei tre fondi , pari ad 

€.4.909.591 , trova copertura nel bilancio di previsione 2018, in cui risulta iscritto 

lo stanziamento necessario per un importo complessivo di €.5.100.000 

(Competenze accessorie da contrattazione integrativa al personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato). 

Il Collegio prende atto, senza nulla rilevare. 
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Del che è verbale 

Padova, 19 novembre 2018. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

~~ 
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dott. Roberto Breda 

dr. Ivano Oregio Catelan ________ _ 
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