VERBALE N. 49

L’anno 2017, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 13,45, presso il Miur, Viale Trastevere 76A e,
in teleconferenza, presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Trieste, si è riunito il Collegio dei
Revisori dei Conti con il seguente ordine del giorno:
1. Esame delle delibere sottoposte al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2017;
2. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sul Fondo accessorio Dirigenti - anno 2017 II certificazione;
3. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sul Fondo accessorio cat. B, C, D - anno 2017II certificazione;
4. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull'accordo di contrattazione integrativa n. 3
del 22. 05.2017 avente ad oggetto “Criteri per la progressione economica orizzontale - anno 2016”;
5. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull'accordo di contrattazione integrativa n. 4
del 26.6.2017: “Riparto Fondo accessorio ex art 87 e 90 del CCCNL 16. 10.2008 - anno 2017";
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
il Pres. Riccardo Savoia
la dott.ssa Monica Canino
e, in teleconferenza:
la dott. ssa Chiara Obit

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Componente in rappresentanza del MIUR
Componente in rappresentanza del MEF

- OMISSIS2. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sul Fondo accessorio Dirigenti - anno
2017 - II certificazione
Si premette che in data 27 marzo 2017, il Collegio ha certificato una prima ipotesi di Costituzione del
fondo accessorio Dirigenti per la contrattazione integrativa 2017, sempre salva la rideterminazione
una volta noto l’ammontare delle economie.
In data 23 giugno 2017 è stata trasmessa, corredata alla relazione tecnico-finanziaria, la
rideterminazione del fondo relativo ai dirigenti di II fascia.
Si procede, pertanto, all'esame della nuova relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell'articolo 40-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Per effetto delle economie relative al fondo accessorio degli anni precedenti, l’ammontare del fondo
è pari a E. 841.497,29.
Ciò premesso, il Collegio rileva che le poste aggiuntive derivano in massima parte da economie
relative agli anni precedenti, risalenti non solo a recenti esercizi ma anche a tempi più risalenti
(esercizio 2011), indice evidente di una non ottimale gestione delle risorse a disposizione. Tuttavia,
verificato che:
- - la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con
Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l’anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l’onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

-

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità
alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
per l’anno 2017.
3. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sul Fondo accessorio cat. B, C D -anno
2017 – II certificazione
Si premette che in data 27 marzo 2017, il Collegio ha certificato una prima ipotesi di costituzione del
fondo accessorio cat. B, C, D per la contrattazione integrativa 2017, sempre salva la rideterminazione
una volta noto l'ammontare delle economie.
In data 23 giugno 2017 è stata trasmessa, corredata dalla relazione tecnico finanziaria, la
rideterminazione del fondo.
Si procede, pertanto, all'esame della nuova relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell'articolo 40-bis
del decreto-legislativo n. 165/2001.
Nella prima certificazione, il Fondo accessorio ammontava a e. 504.971,39. Tenuto conto
dell'incremento del fondo per effetto delle economie relative all'anno 2015, pari a e. 68.766, e agli
straordinari anno 2016 pari a 26.207,03, il fondo risulta pari a e. 599.944.
Il Collegio, pertanto, verificato che:
 la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con
Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
 i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti conformità alla normativa vigente;
 l’onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame
risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
 la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle
vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa per l'anno 2017.
4. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull'accordo di contrattazione
integrativa n. 3 del 22.05.2017 aventi ad oggetto “Criteri per la progressione economica
orizzontale - anno 2016".
Ipotesi n. 3 del 2017
L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017 è stata trasmessa al Collegio dei revisori via e-mail
in data 23 giugno 2017, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.
Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 22 maggio 2017, risulta corredata dalla relazione
illustrativa della relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso
decreto legislativo n.165/2001.

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede
un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 53.320 distribuiti per le seguenti categorie di
personale:
- cat B, E. 3.070,00;
- cat. C, E. 31.188,00;
- cat. D, E. 16.610,00;
- cat. EP 2.452,00.
Ciò premesso, il Collegio verificato che:
 la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio al
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
 l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità
di bilancio;
 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;
esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2017.
5.

Relazione illustrativa E relazione tecnico finanziaria sull'accordo di contrattazione
integrativa n. 4 del 26.06.2017: “Riparto fondo accessorio ex art. 87 e 90 del CCNL
16.10. 2008 - anno 2017".
Ipotesi N. 4 del 2017

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017 è stata trasmessa al Collegio dei revisori via e-mail
in data 23 giugno 2017, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.
Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 23 giugno 2017, risulta corredata dalla relazione
illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso
decreto legislativo n. 165/2001.
Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede
un ammontare di somme a disposizione pari ad euro 702.944 distribuiti per le seguenti finalizzazioni:
- 599.944, relativi al Fondo ex art. 87;
- 103.000, relativi al Fondo ex art. 90.
Ciò premesso, il Collegio verificato che:
 la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
 l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità
di bilancio;
 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;
esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2017.
La seduta è conclusa alle 17.
Il Collegio dei Revisori
f.to Pres. Riccardo Savoia
f.to dott.ssa Monica Canino
f.to dott. ssa Chiara Obit

