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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2015 

VERBALE N 11/2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 16.30, presso i locali della direzione dell'Area di 
Servizi generali. a seguito convocazione del 14 dicembre 2015, prot. n. 158764, si riunisce il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: ìl procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott, Antonio Caruso, presidente, l'avv. 
Lamberto Romani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dott. Giovanni Bocchieri del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
II dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

oni s si s 
Pre-intesa salario accessorio anno 2015 per il personale di categoria 13, C, D e EP (EX ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo anno 2013 di cui al verbale n.1 del 20/3/2014) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163607 del 24/12/2015, di trasmissione delle 
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria per il personale di categoria B, C, D e EP, redatte ai sensi dell'art. 40 coniala 
3 sexies del D.les 165/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del 19/7/2012. 
Al riguardo il Collegio, considerato che: 
- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 
- il salario accessorio è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità; 
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del salario accessorio anno 2015 dell'Università 
degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato del personale dirigente — anno 2015 
II Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163843 del 28/12/2015, di trasmissione 
dell'Intesa sui criteri generati per la retribuzione di risultato anno 2015 per il personale dirigente. 
Al riguardo il Collegio, esprime parere favorevole in ordine all'Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato 
del personale dirigente — anno 2015 dell'Università degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Fondo per la contrattazione integrativa 2015 del personale tecnico-amministrativo — nota D.C. prot. 152898 del 
1.12.2015 (punto precedentemente trattato nel verbale del mese di marzo 2015) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 1.12.2015, prot. 152898, di trasmissione della relazione 
tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del Fondo Unico di Amministrazione 2015 e degli schemi allegati. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo complessivo del fondo è determinato applicando quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi 122/2008 e 1222010. Esso ammonta a E 5.466.110,98, al lordo degli oneri 
a carico dell'Amministrazione, e, al netto delle, decurtazioni effettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per 
5.083.314, l 1. 
I dettagli relativi alla quantificazione per categorie stipencliali, nonché i prospetti di determinazione delle riduzioni di 
cui sopra, sono contenuti nella relazione tecnico-finanziaria che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria dei fondi con i vincoli di bilancio. 
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Fondo per il finanziamento dell'indennità dl "posizione e risultato" del 
personale dirigente anno 2015.  

Si sottopone al Collegio l'ipotesi di consistenza del fondo del trattamento 

accessorio, per l'anno 2015, necessario per il finanziamento dell'indennità di "posizione e 

risultato" della dirigenza. 
L'importo complessivo del fondo viene determinato, nel rispetto di quanto previsto dai 

vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle previsioni di legge, in €.1.351.205,23. 

Tale importo deve essere decurtato della quota indisponibile, pari al 10% del medesimo 

fondo utilizzato per l'anno 2004 E. 50.003,62 (fondo 2004 E. 500.036,20) per la 

contrattazione integrativa del comparto e verrà accantonata in attesa di versamento, ai 

sensi dell'art. 67 del d.l. n° 112/2008, convertito con modificazioni nella I. 133/2008. 

Pertanto, il fondo disponibile per il finanziamento dell'indennità di posizione e risultato del 

personale dirigente, sarà pari a E. 1.301.201,61 ( E. 1.351.205,23 — E. 50.003,62 ). 

Si precisa, per quanto riguarda, invece, la riduzione prevista dalla legge 122/10 art. 9, 

comma 2-bis, si fa presente che, nel corso dell'anno 2015, non si sono verificate 

cessazione di personale dirigenziale a tempo indeterminato; pertanto, il fondo, ai sensi 

della disposizione in esame, non subisce alcuna decurtazione per le riduzioni di 

personale. In particolare, il fondo per il finanziamento dell'indennità di "posizione e 

risultato" dei dirigenti di IP Fascia viene determinato in applicazione delle seguenti 

specifiche norme contrattuali: 

• in quanto a E. 88.923,59 come quota iniziale quantificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

del CCNL 96/97 e art. 38 CCNL 94/97; 

• in quanto a E. 105.631,68 ai sensi dell'art. 38, comma 2 CCNL 94/97 (ulteriori risorse 

in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 02/02/1998); 

• in quanto a E. 55.947,41 al sensi dell'art. 39, commi 3 e 4, CCNL 94/97 (risparmi RIA 

del personale in quiescenza): 

• in quanto a E. 240.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 96/97 (ulteriori 

risorse in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

28/11/2003); 

• in quanto a E. 160.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00/01 (ulteriori 

risorse in caso dì attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

28/10/2005); 

• in quanto a E. 360.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00/01 (ulteriori 

risorse in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

30/11/2006); 
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