
VERBALE N. 62 

 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di settembre, presso la sede dell’Università di Udine si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Delibere Consiglio di Amministrazione del 28/09/2018 

2. Lettera di budget 

3. Certificazione spese generali 

4. Omogenea redazione conti consuntivi anno 2017 

5. Varie ed eventuali 

  

Sono presenti: 

 

il Presidente Riccardo Savoia   Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

la dott.ssa Chiara Obit    Componente in rappresentanza del MEF 

la dott.ssa Monica Canino    Componente in rappresentanza del MIUR, 

quest’ultima collegata in videoconferenza dalla sede del Ministero, in Via Carcani 61. 

 

OMISSIS 

Varie: 

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull’ipotesi di riparto Fondo risorse 

decentrate cat B, C, D – art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2018. 

Il Collegio dei Revisori, in via eccezionale, atteso il notevole lasso temporale nel frattempo 

intercorso, provvede all’esame della Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria 

dell’Ipotesi di riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D – art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 

2018, siglata in data odierna. 

Si premette che nella seduta del 25 luglio 2018 il Collegio ha provveduto alla certificazione dei 

fondi accessori 2015, cat. B, C, D. 

Il Collegio, pertanto, 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 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa 

vigente; 

- L’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in 

esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 



- Il Contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge 

Esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di riparto fondo 

risorse decentrate cat. B, C, D anno 2018. 

 

La seduta è conclusa alle ore 17.30. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia  

    

dott.ssa Monica Canino    

                           

dott.ssa Chiara Obit 

 

 

 


