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VERBALE N. 73 

 

L’anno 2019, il giorno 19 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 20.09.2019; 

2.       Bilancio consolidato esercizio 2018; 

3.       Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 4 del 9.09.2019:   

“Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2019; 

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 1), 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 20 settembre. 

 

OMISSIS 

 

Punto 3: Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 4 del 9.09.2019: 

“Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2019. 

Viene portata all’esame del Collegio la delibera di approvazione dell’ipotesi di accordo 

n.4/2019 relativa al “Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D – art. 64 CCNL 19.04.2018 – 

anno 2019. 

Nel corso della riunione del Collegio dei Revisori dello scorso 27 marzo (verbale n. 68 del 27 

marzo 2018), il Collegio ha effettuato la certificazione del Fondo risorse decentrate cat B, C, D, 

disponibile per la contrattazione, ammontante ad € 738.238,24 (€ 556.321,20 lordo dipendente). 

Le risorse oggetto della contrattazione – tenuto conto di quanto previsto dall’art. 64, comma 1 

del CCNL 19.04.2019 – ammontano a complessivi € 380.518. 

Il Collegio dei Revisori rileva che l’accordo di contrattazione n. 4/2019 sottoscritto il 9 

settembre 2019 definisce le modalità di ripartizione del Fondo, che risultano così definite: 

- € 121.170: indennità specialistiche 

- € 42.000: rischi e disagi 

- € 58.673: progressione economica orizzontale: 

- € 86.105: indennità mensile accessoria (risorse aggiuntive); 

- € 18.976: performance individuale cat. B, C, D non responsabili; 

- €10.000: differenziazione premi individuali 

- € 43.594: performance organizzativa ca. B, C, D non responsabili 

 

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: 
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- 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 rientra, come sopra dettagliato, nell’ammontare del fondo 

in precedenza certificato; 

- il rispetto di quanto disposto dall’art. 64 del CCNL 19.04.2018 avente ad oggetto “Fondo 

risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo”. 

 

Tanto considerato, si certifica l’ipotesi di contratto integrativo 4/18 che definisce il riparto del 

Fondo risorse decentrate cat. B, C, D – art. 64 CCNL 18.04.2018 – anno 2019. 

 

La seduta è conclusa alle ore 18.00. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia  

     

dott.ssa Chiara Obit 
  

dott.ssa Monica Canino 
 


