
VERBALE N. 63 

 

L’anno 2018, il giorno 24 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 26/10/2018 

2. Verifica di cassa al 30/09/2018 

3.Fondo dirigenti di II fascia: rideterminazione del fondo per la contrattazione integrativa 2018 

– rettifica relazione tecnico finanziaria 

4.Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 ricercatori 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 

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, 

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

la dott.ssa Chiara Obit    Componente in rappresentanza del MEF 

 

 
- Omissis - 

 

Punto 3) Fondo dirigenti di II fascia: rideterminazione del fondo per la contrattazione 

integrativa 2018 – rettifica relazione tecnico finanziaria. 

 

Il Collegio dei Revisori procede, pertanto, al riesame della relazione tecnico finanziaria con cui 

viene rideterminato il Fondo Dirigenti II fascia ex art. 62 del CCNL Area VII del comparto 

università e ricerca del 5.03.2008, al fine di integrare l’ammontare del fondo, già definito con 

apposita relazione e certificato dal Collegio in data 25.06.2016 con le economie relative al 

Fondo accessorio degli anni precedenti approvate dal CdA nella seduta del 24.04.2018.  

Tali economie – relative al fondo 2016 - ammontano a euro 79.012,60 che, sommandosi alle 

risorse già certificate negli anni precedenti (€ 639.701,29), determinano - al netto delle 

decurtazioni previste dalla normativa vigente - l’ammontare di complessivi € 718.713,89 lordo 

Stato, importo compatibile con i vincoli di bilancio, che  viene certificato.  

 

 

La seduta è conclusa alle ore 15.00 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia   

dott.ssa Monica Canino                              

dott.ssa Chiara Obit 
 


