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VERBALE N. 75/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 25 del mese di novembre si è riunito in seduta telematica il 

Collegio dei Revisori dei Conti  

il Presidente Riccardo Savoia  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

la dott.ssa Monica Canino   Componente in rappresentanza del MIUR  

entrambi presso la sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, , in 

Via Carcani 61 

la dott.ssa Chiara Obit   Componente in rappresentanza del MEF, 

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Trieste/Gorizia,  sede di Trieste, con il 

seguente o.d.g: 

 

1.       Delibere Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019; 

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

collettiva integrativa n. 7 del 13.11.2019: “Definizione della maggiorazione premi 

individuali e individuazione della quota massima di personale valutato a cui tale 

maggiorazione può essere attribuita ai sensi  dell’art. 20 del CCNL Istruzione e ricerca 

2016 – 2018”; 

3.       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 Studi Umanistici e del patrimonio culturale - settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, 

cinema, televisione e media audiovisivi su progetto PRIN 2017; 

4.       Varie ed eventuali.  

La riunione si apre alle ore 14,30. 

OMISSIS 

 

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

contrattazione collettiva integrativa n. 7 del 13.11.2019: “Definizione della 

maggiorazione premi individuali e individuazione della quota massima di personale 

valutato a cui tale maggiorazione può essere attribuita ai sensi  dell’art. 20 del CCNL 

Istruzione e ricerca 2016 – 2018” 

 

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

n.7/2019 relativa alla ”Definizione della maggiorazione premi individuali e 

individuazione della quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione può 
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essere attribuita ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018.  Anno 

2018.” 

Nella seduta del 25 luglio 2018, il Collegio aveva provveduto alla certificazione dei fondi 

accessori 2018, cat. B, C, D. 

Il collegio dei revisori, inoltre, nel corso della riunione del 26 settembre 2018 aveva 

esaminato l'ipotesi di riparto del Fondo risorse decentrate cat B, C, D – art. 64 CCNL 

19.04.2018 – anno 2018. Al punto F. era stata prevista la Differenziazione dei premi 

individuali stabilendo che: “Le parti concordano di destinare quale ammontare per la 

differenziazione dei premi ex art. 20 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 

19.04.2018 la somma di € 10.000 e convengono altresì di definire con successiva 

appendice al presente accordo sia la limitata quota massima di personale valutato a cui 

potrà essere attribuita la maggiorazione minima del 30% del valore medio pro capite dei 

premi attribuiti al personale valutato positivamente sia i relativi criteri di assegnazione.” 
  
Tanto premesso, il Collegio procede all’esame della Relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria del 19.11.2019, 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 

della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata 

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; 

- risulta rispettato quanto previsto in sede di Accordo n. 4/2018 

  

Tanto considerato, si certifica l’ipotesi di contratto integrativo 7/19. 

 

OMISSIS 

 

 

La riunione si chiude alle ore 17,00. 

Il Collegio dei Revisori 

Pres. Riccardo Savoia     

dott.ssa Monica Canino                              

dott.ssa Chiara Obit 

 


