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Il giorno 28 marzo 2014, alle ore 16,30, presso la sala riunioni sita al 2° piano 
del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, essendo 
andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione dell1Jni-versità di Ca-
tania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro (assente per il punto 29); il proret-
tore, prof.ssa A. Gentile; i proff. F. Elia (assente dal punto 29 alla fine), E. Ia-
chello (assente dal punto 29 alla fine), R. Pietropaolo, A. Russo, S. Signorelli e 
M.A. Toscano (esce nel corso del punto 28 ed è assente del punto 29 alla fine); il 
dott. A. Sinesio (assente dal punto 29 alla fine); i sigg. S. Romeo e G. Mondelli; 
il prof. L. Maggio (assente dal punto 29 alla fine), direttore generale, che funge 
da segretario verbalizzante. 

Assenti giustificati: la dott.ssa M. Caramelli. 
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ateneo, 

ognuno per gli argomenti di propria competenza: l'avv. R. Branciforte, dirigente 
dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I. T. (che funge da segre-
tario verbalizzante dal punto 29 alla fine), il dott. G. Caruso, dirigente dell'area 
della didattica - A.Di.; l'ìng. M. Cullurà, dirigente dell'area della progettazione, 
dello sviluppo edilizio e della manutenzione - A.P.S.E.Ma.; l'ing. F. La Pergola, 
dirigente dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V.; l'ing. L. Mannino, diri-
gente dell'area della ricerca A.Ri.; - il dott. L. Piscione, vicario del dirigente 
dell'area finanziaria - A.Fi.; l'ing. P. Ricci, dirigente dell'area della prevenzione e 
della sicurezza - A.P.S.; l'avv. G. Verzì, dirigente dell'area dei lavori e del patri-
monio immobiliare - A.L. P.I., nonché dirigente dell'area del provveditorato e del 
patrimonio mobiliare - A.P.Pa.M. 

È, altresì, presente il dott. G. Bocchieri, componente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà inizio 
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ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, ' 
e precisamente: 

OMISSIS 

36) Fondo per l'indennità di posizione e di risultato della dirigenza per 
l'anno 2013. (A.G.A.P.) 

OMISSIS 

Il rettore dà la parola al direttore generale vicario, il quale, sulla base di 
una relazione predisposta dall'area per la gestione amministrativa del perso-
nale, riferisce che, nella seduta del 20 marzo 2014, in applicazione delle 
norme di legge e di contratto vigenti in materia, il Collegio dei revisori dei 
conti ha espresso parere favorevole circa la quantificazione del fondo desti-
nato alla copertura delle indennità di posizione e di risultato della dirigenza 
per l 'anno 2013. 

Il Collegio dei revisori dei conti, nella seduta del 20.3. 2014, ha pre 
so atto che l'importo del fondo destinato alla copertura delle indennità di po-
sizione e risultato dei dirigenti è pari a€ 1.572.034,95, al netto della decur-
tazione prevista dall'art. 67 del d.l. 112/2008 quantificata in€ 50.003,62. 

Il Direttore generale IL RETTORE 

--------- ~--· --··-----
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In merito all'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, si 
evidenzia che non essendosi verificata alcuna cessazione di personale di li-
vello dirigenziale è stato confermato l'importo dell'anno precedente. 

Pertanto, così come deliberato nella seduta del 4.6.2010, per il personale 
dirigente dell'Ateneo si procederà a retribuire l'indennità di posizione e di ri-
sultato secondo quanto stabilito fra le parti nell'accordo allegato alla predetta 
delibera. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
- vista la propria precedente deliberazione del 4.6.2010; 
- tenuto conto delle determinazioni assunte al riguardo dal Collegio dei re- : 

visori dei conti in data 20.3.2014, 
a voti unanimi, approva la quantificazione del fondo destinato alla copertura 
delle indennità di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2013, in 
€ 1.572.034,95. Detto fondo sarà ripartito al personale dirigente dell'Ateneo 
secondo quanto stabilito fra le parti nell'accordo approvato in data 4.6.2010. 

OMISSIS 

I~E TARI O ( . B · rte) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 20 MARZO 2014 

VERBALE N. 112014 

L'anno duemilaquattordici , il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16.00, presso i locali del 
rettorato (ex sala Consiglio), a seguito di convocazione del 11 marzo 2014, prot. n. 28759, si 
riunisce il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott. Antonio 
Caruso, presidente e l'avv. Lamberto Romani del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il dott. 
Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell ' Università e della Ricerca è assente per 
motivi istituzionali. 
Il dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Fondo per la contrattazione integrativa della dirigenza 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale, prot. n.145803 del 31.12.2013, di 
trasmissione della relazione e degli schemi predisposti dall'Area finanziaria inerenti la quantificazione 
del fondo trattamento accessorio 2013, relativo all'indennità di posizione e di risultato del personale 
dirigente. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo del suddetto fondo viene determinato in E 1.622.038,57, che, al 
netto delle decurtazioni effettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per € l.572.034,95, ripartiti 
rispettivamente per E 916.205,23 per la Il"' fascia e per E 655 .829,72 per la JA fascia . I dettagli relativi 
alla quantificazione per fasce, nonché i prospetti di determinazione sono contenuti nella relazione 
finanziaria. Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verhale 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 dei fondi con i vincoli di 
bilancio. 

Ipotesi di Contratto Coilettivo Integrativo anno 2013 per il persona~e di rntegoria B, C, D e 
EP 
li Collegio prende visione della nota del Direttore Generale , prot. n. 20572 del 22/2/2014, di 
trasmissione delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di Contratto Ccllettivo 
Integrativo anno 2013 per il personale di categoria B. C, De EP, redatte ai sensi del! ' art. 40 comma 
3 sexies del D.lgs 165/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del 19/7/2012 . Al riguardo il Collegio. 
considerato che: 

Unii·ersità degli Studi di Cutoniu 
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- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente: 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni: 

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità: 
çsprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione inh~grafr 
anno 2013 dell'Università degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Alle ore 18.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni. 

Del che è redatto il presente verbale che. letto e conterrnatn. viei)e come appressn_>~ltrfisèritw . /il ' ,,..../- // 
r . " . . - ~----..:./ i.. ' C9- b {_/····-' ~-z· · . , 

li Presidente cons. Antonio Caruso / - , -

li Componente avv. Lamberto Romani 

li Segretario dott . Carlo Yicarelli 

f. '1111'c'i '.1·/1,i degli _·,·111di Ji ( ·,1/u11iu 
(_ ·,;//.. ·:-. . :. : ~/, )/~.:T i.\ : ,' ; · / .Jej .__ ·11 !1/f 
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1 Fon~o --~er il finanziamento delri.ndennità di "posizione e risultato" del ! 
personale dirigente anno 2013. ; 

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

accessorio, per l'anno 2013, 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€. 1.622.038,57. 

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

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

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

!'>ensi dell'art. 67 del d.I. 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 €. 1.572.034,95 (€. 1.622.038,57 - €. 50.003,62) cosi 

strutturati: 

1. €. 916.205,23= per la Il" Fascia, al lordo degli oneri a carico 

dell'Amministrazione; 

2. €. 655.829,72= per la I" Fascia, al lordo degli oneri a carico 

dell'Amministrazione. 

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 2013, non si sono verificate 

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

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

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

risultato" dei dirigenti di 11" Fascia viene determinato in applicazione delle seguenti 

specifiche norme contrattuali: 

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

del personale in quiescenza); 

• in quanto a €. 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 

28/1112003); 

in quanto a €. 160.000,00 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. de! 

28/10/2005); ~ 



in quanto a C 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 

30/1112006); 

o in quanto a €. 300 000,00 ai sensi dell'art. 55, comma 7, del CCNL 02/05 (ulteriori 

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

dell' 1 /02/2008); 

• in quanto a €. 6.434,41 ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b, del CCNL 96/97 

(Incremento calcolato sul Monte salari 1997 e 1998); 

• in quanto a €. 2.924,73 ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, del CCNL 96/97 

(Incremento calcolato sul Monte salari 1997); 

• in quanto a€. 2.524,39 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL 00/01 (Incremento 

calcolato sul Monte salari 1999); 

• in quanto a€. 28 .819,02 ai sensi degli artt. 4 e 7, del CCNL 04/05 (Incremento quota 

fissa per ciascun dirigente); 

• in quanto a€. 435.000,00 in diminuzione del fondo medesimo al fine di garantire la 

copertura del fondo di I" fascia. giuste delibere del c.d.a. n° 398 del 26/06/09 e n°444 

del 24/0712009. 
art. 3, comma 1, CCNL 96/97 e art. 38 CCNL 94197 € 88 923,59 
art. 38 comma 2, CCNL 94197 € 105.631,68 
art. 39 commi 3 e 4, CCNL 94197 € 55.947,41 
art. 4 comma1, CCNL 96/97 E 240.000,00 
art. 3, comma 3, CCNL 00/01 € 160.000,00 
art. 3, comma 3, CCNL 00101 E 360 000.00 
art. 55, comma 7 CCNL 02105 € 300.000,00 
art. 3 comma z. lettera b, CCNL 96/97 € 6.434,41 
art. 3, comma 2. lettera c CCNL 96197 € 2.924 73 
art. 3 comma 2, CCNL 00101 € 2.524,39 
art. 4 CCNL 04105 € 3.022,22 
art. 4 CCNL 04/05 € 9.930, 15 
art. 7 CCNL 04/05 € 5.037 03 
art. 7 CCNL 04105 € 4.911,11 
art. 7 CCNL 04/05 € 5.918.51 

€.1.351 .205,23 
Decurtazione in favore del fondo di I" fascia € - 435 000, 00 

FONDO Il" fascia (oneri compresi) €. 916.205,23 

Il fondo per il finanziamento dell'indennità di "posizione e risultato" dei dirigenti di I" 

Fascia, anno 2013, viene determinato in€. 655.829,72, cosi costituito: 

• in quanto a €. 270.833,33 ai sensi dell'art. 62, comma 7, del CCNL 5 marzo 2008 

(Risorse aggiuntive in caso di attivazione di processi di riorganizzazione - delibera 

c.d.a. n° 398 del 26/06/09); 

• in quanto a€. 435.000,00 dallo storno dal fondo dei dirigenti çl i Il" fascia; 

• decurtazione di€. 50.003.62 da accantonare ai sensi dell'art. 67 del dJ n° 112/2008, 

convertito con modificazioni nella I. 133/2008 

~ ~ 
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Il Collegio, accertato che i fondi l"isultano correttamente determinati e che la somma 

complessiva occorrente - pari a €. 1.622.038,57 - trova una copertura complessiva nelle 

seguenti voci del bilancio di previsione 2013 destinate al personale dirigente 

precisamente : a) capitoli copertura posizione 13010600 - 14010700-15050100 (T. I.) -

13029500- 14010900 -15050100 (TD) b) capitoli copertura risultato 13029200 

14010700, 15050100 e cap. 13029800 (T.I.) 13029400,14010700,15050100 (T.D.) , 

esprima parere favorevole sulla loro compatibilità con i vincoli di bilancio. 

Si allegano alla presente: 
• prospetto dettagliato con la determinazione del fondo 2013; 
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2013 - Fondo "posizione e risultato" dirigenti W Fascia 
art. 3, comma 1. CCNL 95197 e art. 38 CCNL 94197 Quota storica (verbale n. 3 • Rev. Conti 1998) ( 88.923.59 
art. 38, comma 2 CCNL 94/97 Ulteriori rtsorse in caso di attuazione di processi di riorganizzazione (delibera del c .d.a del 02102/1998) ( 10>.63! ,68 

art. 39, commi 3 e 4, CCNL 94197 
e) Risparmi RIA cessati quota consolidata al 31/12/09 ( ~S -~4 '/,41 

e) Risparmi RIA cessati quota anno 2010 ( 

art. 4, comma1, CCNL 95/97 Ulteriori risorse in caso di artuaLfone di processi d1 riorganizzazione (delibera del c.d .a del 28/11/2003) € 240.000,00 
art. 3. comma 3, CCNL 00/01 Ulteriori riso"e in caso di attuazione di processi di riorganizzazione (delibera del c.d.a del 28/10/2005) ( 160.000,3C 
art. 3, comma 3, CCNL 00101 Ulteriori risorse in caso di attuazione di processi di riorganizzazione I delibera del c.d.a del 30/11/20061 { 360.000,00 
art. 55, comma 7, CCNL 02105 Ulteriori risorse in caso di attuazione di processi di riorganizzazione (delibera del c.d.a del 01/02/2008) { 300.000,00 
art. 3, comma 2. lettera b, CCNL 96/97 M.S. 1995 0,8% (quota di competenza per l'anno 1997) e 1,4% (quota di competenza per l'anno 1998) { 6.434,4 l 
art. 3, comma 2. lelt<>ra e, CCNL 96/97 M.S. 1995 1% (auota di competenza per l'anno 1997) ( 2.9/.4 ,n 
art. J. comma 2, CCNL 00101 M .S. 1999 fino al 2% f. 2.524.39 
art. 62 CCNL 02/05 Incremento quota fissa fondo per ciascun dirigente 01_01 2002 ~ (n .6•(. 364,00) ( 3.022. 22 
art. 62 CCNL 02/05 Incremento quota fissa fondo per ciascun dir i~ente O 1 01 2003~ {n .6 '€. 1.195,00) ( 9 .~30 . 15 

art. 7 CCNL 04/05 Incremento quota fissa fondo per ciascun diri~ente 01 01 2004 = [n.7"€. 520.00) ( 5.037,03 
art. 7 CCNL 04/05 Incremento quota fissa tondo per ciascun dirigente 01 01 2005 = (n.7'{. 507,00) ( a.911,11 
art. 7 CCNL 04/05 Incremento quota fi51a fondo per ciascun dirigente 31 12 2005 • [n.7'(. 611,00) { 5.918,51 

Consistenza del fondo "posizione e risultato a1rigent1" al lordo degli oneri a carico amministrazione { 1.351 .205,23 
Riduzione tondo per costituzione onda "posizione e risultato" dirigenti di I fascia in appllcazione ae11a delibera del c.d.a. n . 398 del ( 435.COO,OO 

Fondo ' 'posizione e risultato" dirigenti W Fascia disponibile per l'anno 2013 (comprensivo degli oneri a carico dell'ammin1strazione) { 91G.205.23 
Monte salari: 

1995 € 292.473, 11 
1999 € 126.219,51 

2013 - Fondo "posizione e risultato" dirigenti I" Fascia 
Risorse aggiuntive determinate da incrementi di dotlazioni organiche o di nuovi s~rviz ì legati, anche, a processi d1 

art. 62, comma 7. del CCNL 5 marzo 2008 riorganillazione ·delibera c.d.a. 396 200812009 ( 270.$33.B 
Risparmio risorse sul fondo I fasc ia { 435.000,00 

Fondo "posizione e risultato· dirigenti I" Fascia 01sponibile per l'anno 2013 (comprensivo degli oneri a carico amministrazione € 705.833,33 
ar. ot ue u.i... 11 . ,,,,....,..,.,,'"'"""Vi; l\U ll";::'lla "' agosto 2008 n. 133 Accantonamento 10% fondo 2004 {quota indispcnibile per la contrattazione) ( 50.003,62 

" Fondo "posizione e risultato" dirigenti Il" Fascia disponic1le per l'anno L013 {comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) € 655.829. 72 

6 I e 1.622 o3a.s6J 
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