
 

 

VERBALE N. 69 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile, presso la sede dell’Università di Udine, si è riunito il 

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

1. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2018; 

2. Delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019 

2.       Verifica di cassa al 31/03/2019; 

3.       Conti giudiziali 2018; 

4.       Varie ed eventuali. 

 

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 

 

Con riguardo al punto 2), il Collegio, dopo aver esaminato tutte le delibere all’o.d.g. del C.d.A., ha 

chiesto all’Università di provvedere a modificare/integrare alcune di queste, in tempo utile per la 

riunione del CdA prevista per il giorno 19 aprile 2019. 

 

In relazione al punto 1 dell’OdG il Collegio dei revisori ha provveduto alla redazione della 

Relazione di Revisione sul Bilancio Unico di Ateneo 2018 in Allegato 1). 

 

In riferimento al punto 3, si veda l’allegato 2). 

 

In riferimento al punto 4, si rimanda alla relazione allegato 3). 

 

Con riguardo al punto 8 d) “Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 10.04.2019: 

“Revisione accordo n.2/2018 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico 

amministrativo ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 

19.04.2018”, l’ipotesi ridefinisce i criteri generali di ripartizione delle risorse per l’erogazione di 

benefici economici al personale tecnico amministrativo rispetto a quanto stabilito nell’accordo 

n.2/2018, a invarianza di spesa e per un ammontare complessivo già stanziato nel bilancio 

dell’esercizio 2019 di 175.000 Euro.  

Il collegio ha verificato la copertura del costo e la compatibilità dello stesso con le previsioni 

contrattuali di comparto e ritiene di poter esprimere un parere positivo sul rispetto dei vincoli di 

bilancio.  

Tanto considerato, si certifica l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 10.04.2019, 

che ridefinisce i criteri generali per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico 

amministrativo. 

 
La seduta è conclusa alle ore 16.30. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia  

 

dott.ssa Monica Canino 

    

dott.ssa Chiara Obit 


