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VERBALE N.2/2014 
 
 
Il giorno 25 marzo 2014, alle ore 8.30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 
D.R. n.39 del 28 gennaio 2013, si è riunito nei locali della Direzione Amministrativa 
nelle persone di: 
 
Prof. Giovanni Bencivenga, presidente 
Dott. Antonio Salvini, membro effettivo designato dal M.I.U.R. - Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dott. Domenico Scotti, membro effettivo designato dal M.E.F. - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
 
Si è proceduto ai seguenti adempimenti :  
 
 

OMISSIS 
 
 
E) Sottoscrizione procedura PROPER – chiusura 2013 
 
Il Collegio esamina gli elaborati della procedura PROPER relativa alla verifica dei 
punti organico impegnati nel 2013 (situazione al 31.12.2013) predisposta dagli uffici 
amministrativi, già chiusa con procedura informatica in ossequio a quanto previsto 
dalla nota MIUR n.5741 del 7/3/2014. 
 
Il Presidente del Collegio, non avendo nulla da rilevare, procede alla sottoscrizione 
“per presa visione”. 
 
Detto documento viene conservato agli atti dell’amministrazione 
 
 
F) Verifica dei fondi per la contrattazione integrativa del personale tecnico- 
amministrativo e dirigente 
 

Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 viene sottoposta 
alla certificazione del Collegio dei Revisori la quantificazione delle risorse disponibili 
per l’anno 2014 del fondo per il trattamento economico accessorio per il personale 
tecnico amministrativo e per il personale dirigente, rinviando ad una successiva 
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certificazione il contratto integrativo da stipulare per l’utilizzo delle risorse.  
E’ stata a tale fine predisposta una dettagliata relazione tecnico finanziaria che, pur non 
elaborata secondo le indicazioni della circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale 
dello Stato, consente la verifica della conformità alle norme e alle indicazioni 
contrattuali di primo livello e della corretta quantificazione degli oneri. Ulteriori 
elementi di valutazione sono stati acquisiti direttamente dal Collegio in ordine alla 
quantificazione delle poste temporaneamente esterne al fondo per il trattamento 
economico accessorio del personale tecnico amministrativo e in relazione alla 
compatibilità economico finanziaria di entrambi i fondi. 
 
 In relazione al fondo per il personale tecnico amministrativo, preso atto delle annualità 
2010 – 2013 già certificate, l’ammontare previsto per il 2014 viene determinato in € 
1.767.704,93 di cui € 9.277,00 costituiti dalle maggiori disponibilità del fondo per 
l’anno 2013, al netto degli oneri a carico dell’ente. In assenza di procedure di 
progressione economica del personale all’interno della categoria, bandite e 
perfezionate nel corso del precedente anno (che non ha reso necessario operare nuove 
riduzioni del fondo), si è proceduto esclusivamente ad incrementare il valore degli 
importi previsti dall’art. 87, comma 1 lettera e) del CCNL in vigore per complessivi 
euro € 136.042,00 al netto degli oneri a carico dell’ente, corrispondente al valore delle 
progressioni economiche orizzontali in precedenza in godimento del personale cessato 
o passato di categoria nel medesimo periodo, come da idonea ricognizione 
amministrativa. 
  
Quanto alle poste temporaneamente esterne al fondo, relative alle progressioni 
orizzontali fino ad ora effettuate e determinate in € 2.439.370,71 al lordo degli oneri a 
carico dell’ente, il Collegio ha preso visione della corretta quantificazione delle stesse, 
elaborata a partire dalle singole unità di personale effettivamente in servizio al 1 
gennaio degli anni 2010-2013, sulla base della somma dei differenziali tra la posizione 
economica ricoperta da ogni singolo dipendente e quella iniziale della prima categoria 
di prima assunzione.  
 
Il valore del fondo come determinato nella relazione tecnica non supera l’importo 
certificato per l’anno 2010 (€ 4.632.590,27 al lordo degli oneri) sia considerando la 
parte disponibile per la contrattazione sia la parte non disponibile.  
In relazione inoltre al disposto di cui all’art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010 
(che prevede, oltre al tetto del 2010, anche l’automatica riduzione in proporzione alla 
riduzione del personale in servizio), essendosi verificata una minore riduzione del 
numero di cessazioni rispetto a quelle preventivate, è stato rideterminato l’ammontare 
del fondo sulla base del metodo previsto nella circolare della RGS n. 12/2011 e 
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pertanto si è realizzata una minor riduzione proporzionale del fondo accessorio (3,77% 
anziché 3,93% previsto in sede previsionale). Pertanto l’importo del fondo 2013 è stato 
rideterminato in € 1.958.631,54 lordo dipendente e in € 2.697.035,60 comprensivo 
degli oneri a carico dell’Ateneo. 
  
In relazione al fondo per il personale dirigente, preso atto delle annualità 2010 - 2013 
già certificate, l’ammontare previsto per il 2014 viene determinato in un ammontare 
pari a € 285.240,00 al lordo degli oneri a carico dell’ente, misura pari all’importo del 
2010, analogamente alla precedenti annualità.  
 
Quanto infine alla compatibilità economico finanziaria, il sistema contabile utilizzato 
dall’Amministrazione sembra adeguato al fine di tutelare correttamente sia in sede 
programmatoria che in sede consuntiva il rispetto dei limiti di spesa.  
La documentazione acquisita dal Collegio evidenza inoltre sufficienti disponibilità 
economico finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura dei fondi in 
esame.  
 
Nel certificare positivamente i fondi per la contrattazione integrativa 2014, così come 
rappresentati dall’Amministrazione, il Collegio suggerisce la formale adozione da 
parte della stessa degli atti di costituzione del fondo e raccomanda l’utilizzo, in sede di 
stipulazione del prossimo contratto integrativo, degli schemi di relazione illustrativa e 
di relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n.25/2012 della RGS.  
 

OMISSIS 
 
Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto alle ore 17,30 e viene inviato alla cortese 
attenzione del Rettore, Pro Rettore Vicario e Direttore Generale. 
 

 


