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VERBALE N. 59 

 

L’anno 2018, il giorno 24 del mese di maggio, 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 25.05.2018 

2.         Relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell’accordo 3/2018 “Criteri per la progressione 

economica orizzontale – anno 2017”. 

3.         Rimodulazione copertura finanziaria per chiamata di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/10 

4.         Attestazione di copertura finanziaria per chiamata di professore universitario di II fascia ai 

sensi art. 18, L. 240/10, su convenzione Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  

5.       Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

il Presidente Riccardo Savoia   Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

la dott.ssa Monica Canino    Componente in rappresentanza del MIUR 

la dott.ssa Chiara Obit    Componente in rappresentanza del MEF 

 

1. Delibere Consiglio di Amministrazione del 25/05/2018 

OMISSIS 

 

2. Relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell’accordo 3/2018 “Criteri per la 

progressione economica orizzontale – anno 2017” 

Viene portata all’esame del Collegio la delibera di approvazione dell’ipotesi di accordo n.3/2018 

relativa ai criteri per la progressione economica orizzontale – anno 2017. 

Il Collegio dei Revisori rileva che l’accordo di contrattazione n. 4/2017 del 23.06.2017, relativo 

a “Riparto Fondo accessorio ex art. 87 e 90 del CCNL 16.10.2008 - anno 2017” quantificava in 

€ 28.900 la somma destinata alle progressioni economiche orizzontali (PEO) per l’anno 2017. In 

tale accordo le parti concordavano di definire successivamente i criteri generali per la selezione 

ai fini delle progressioni all’interno delle categorie. 

Il Collegio dei Revisori procede, pertanto, all’esame della Relazione tecnico finanziaria, ai sensi 

degli art. 40 e 40 bis del d.lgs. 165 del 2001. 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che: 

- La Relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate 

nella circolare emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa 

con il Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 25 del 19.07.2012 (prot. 64981) 

- Il budget messo a disposizione per le PEO 2017 rientra, come sopra dettagliato, 

nell’Accordo 4/2017 di destinazione del fondo accessorio 2017 per il quale il Collegio dei 

Revisori aveva già espresso la compatibilità finanziaria; 
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- Il rispetto di quanto disposto dall’art. 82 del CCNL 2006-2009 avente ad oggetto i “Criteri 

di selezione ai fini della progressione economica all’interno della categoria”. 

Tanto considerato, si certifica l’ipotesi di contratto integrativo 3/18 che definisce Criteri per la 

progressione economica orizzontale – anno 2017”. 

 

OMISSIS 

 

La seduta è conclusa alle ore 17.00. 

Il Collegio dei Revisori 

Pres. Riccardo Savoia     

dott.ssa Monica Canino                              

dott.ssa Chiara Obit 

 


