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Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova 

Verbale n. 8 del 18 ottobre 2019 

VERBALE N. 8/2019 

In data 18/10/2019 alle ore 12:00, presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - 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 assente 

supplente 

Il Collegio procede all'o.d.g. come da convocazione. Il Dott. Lo Conte e 
assente per motivi di servizio. 

CERTIFICAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA PER L'ANNO 2019 

Il collegio ha proceduto al riscontro della corretta determinazione dei fondi 
della contrattazione integrativa d'Ateneo per il personale dirigente per l'anno 
2019 ai sensi dell'art. 40 del dlgs 165/2001. 

La documentazione relativa alla costituzione del fondo per il 2019 è stata 
trasmessa al collegio dei sindacale con nota n. 434170 del 04 ottobre 201 del 
Dirigente dell'Area Risorse Umane - Dott.ssa Annamaria Cremonese, ai fini el 
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controllo della compatibilità dei costi del predetto fondo con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione . di norme di legge. 
L'Amministrazione ha trasmesso al riguardo la relazione tecnico-finanziaria di 
cui all'articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 16512001. 
Il collegio passa all'esame delle modalità di costituzione del fondo e della 
relazione tecnico finanziaria. Il Collegio prende atto che non è stata redatta 
la relazione illustrativa in quanto non pertinente nella fase di costituzione 
dei fondi, mentre dovrà essere predisposta unitamente alla relazione tecnico 
finanziaria in sede di sottoscrizione dell'accordo che disciplinerà l'utilizzo di 
tali fondi in coerenza con le previsioni del CCNL "Istruzione e ricerca" 2016-
2018 dell' 8 luglio 2019. Il Collegio nel corso del riscontro della 
documentazione trasmessa ha chiesto all'Amministrazione i seguenti ulteriori 
elementi: 

- la documentazione relativa alla costituzione del fondo dirigenti per 
l'anno 2004 e le relative relazioni e certificazioni al fine di riscontrare 
puntualmente l'applicazione della decurtazione prevista dalla L 
266/2005; 

- la nota dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo prot. n. 392793 datata 11 
settembre 2019 che indica l'ammontare della spesa per l'anno 2018. 

L'Amministrazione ha inviato tempestivamente via email la documentazione 
richiesta che il Collegio ha riscontrato positivamente. 
Dalla lettura della documentazione si rileva quanto segue: 
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 47 del CCNL è stato costituito il 

"Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dei dirigenti di r fascia dell'Università"; 

2. Sono state apportati gli incrementi alle risorse stabili e alle risorse 
variabili in coerenza con le previsioni del CCNL; 

3. Sono state applicate le decurtazioni previste per legge/CCNL (L 266/2005, 
art 88, comma 4 CCNL 06-09, L 14712013, Dlgs 75/2017), 

ciò premesso, il collegio verificato che: 

la relazione tecnico finanziaria 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; ~ 1'/ 
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il fondo per la retribuzione di pos1z1one e di risultato dei dirigenti 
dell'Università è stato costituito in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono 
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, 

l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la 
contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle 
disponibilità di bilancio; 

la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata 
predisposta 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 corretta costituzione del suddetto fondo. 

Il Collegio richiama le osservazioni formulate nel verbale 6/2019 con 
riferimento alla necessità di completare l'intero procedimento di 
determinazione e utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa entro 
l'anno. Pertanto, invita l'amministrazione a voler inviare appena disponibili i 
provvedimenti di utilizzo dei fondi 2019 dei dirigenti e PTA. 
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Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.30, 
previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito 
nell'apposito registro. 
Letto, confermato e sottoscritto. 




