
 

 

VERBALE N. 74 

 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di ottobre, 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 31/10/2019; 

2. Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull’ipotesi di accordo di contrattazione collettiva 

integrativa n. 5/2019:  Revisione accordo n.6/2006 “valori ed utilizzo dei buoni pasto 

sostitutivi del servizio mensa”. 

3. Verifica di cassa al 30/09/2019; 

4. Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze 

matematiche, informatiche e fisiche - settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni su Accordo integrativo Convenzione Consorzio di Pordenone; 

5. Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, settore concorsuale 02/A1 Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali su Convenzione con l’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare; 

6. Attestazione per l’autorizzazione all’attivazione di procedura di Proroga biennale di 

contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

legge 240/2010 c/o il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura, mediante 

copertura su Fondo unico di Ateneo; 

7. Attestazione relativa ad assunzione di professori di II fascia su finanziamenti esterni - 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – s.s.d. MED/09 

Medicina interna; 

8. Attestazione relativa ad assunzione di professori di II fascia su finanziamenti esterni - 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – s.s.d. MED/38 

Pediatria generale e specialistica; 

9. Attestazione relativa ad assunzione di professori di II fascia su finanziamenti esterni - 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – s.s.d. MED/41 

Anestesiologia; 

10. Varie ed eventuali. 
 

il Presidente Riccardo Savoia  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

la dott.ssa Monica Canino   Componente in rappresentanza del MIUR  

entrambi collegati in videoconferenza dalla sede del Ministero, in via Carcani 61; 

la dott.ssa Chiara Obit   Componente in rappresentanza del MEF 

 

OMISSIS 

 

7. Organizzazione e personale 

h) Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 5 del 09.10.2019: 

Revisione accordo n.6/2006 “Valori ed utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio 

mensa”: si rimanda al punto  

 



 

 

OMISSIS 

 

  

Punto 2 - Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull’ipotesi di accordo di contrattazione 

collettiva integrativa n. 5/2019:  Revisione accordo n.6/2006 “valori ed utilizzo dei buoni pasto 

sostitutivi del servizio mensa”. 

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

n.5/2019 relativa alla “Revisione accordo n. 6/2006 – Valori e utilizzo dei buoni pasto 

sostitutivi del servizio mensa.”  

 

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 Collegio dei Revisori esprime parere favorevole a condizione che nelle disposizioni 

sull’applicazione dell’art. 4, terza fattispecie dell’Accordo, inviate ai Responsabili dei 

competenti Uffici dell’Ateneo, venga specificato che l’effettuazione di almeno un’ora di 

lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, necessita di preventiva 

autorizzazione. 

 

OMISSIS 

 

La seduta è conclusa alle ore 13.00. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia  

 

dott.ssa Monica Canino 

     

dott.ssa Chiara Obit 

 

    
  
 


