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n giorno 20 marzo 2017, presso ì locali del Rettorato dell'Università di Firenze, alle ore 9,30, si è 
riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 39713 pos. Ill20 del 16 marzo 2017, il 
Collegio dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del giorno: 

l. Approvazione del verbale della seduta del 13/312017; 
2. Relazione illustrativa e tealico-finan.muia all"'lpotesi di accordo sul fondo per l'erogazione 

dei sussidi al personale tecnico - amministrativo - Anno 20 17; 
3. Re1azione illustrativa e tecnico-finanziaria all"'Ipotesi di Accordo per la determinazione dei 

criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale 
tecnico amministrativo- Anno 2017; 

4. Richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai 
sensi dell'art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, su fondi esterni, presso il 
Dipartimento di Architettura, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo 
determinalo -richiesta di riesame~ 

5. Richiesta di riesame della pratica relativa alla modifica della copertura finanziaria della 
proroga del contratto di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), legge n. 
240/2010, da fondi di Ateneo a fondi esterni; 

6. Applicazione limiti di legge e versamenti ai bilanci dello Stato; 
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
dott. Antonio Palazzo, Presidente 
dott.ssa Manuela Smeriglio, membro effettivo 
dott. Silvio Salini, membro effettivo. 

Supporta le attività del Collegio la Sig.ra Annalisa Cecchini della Segreteria Organi e 
Commissioni di Ateneo. 

Sul punto 2 dell'O.D.G <<RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA 
ALL"'.IPOTESI D.l ACCORDO SUL FONDO PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI AL 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO -ANNO 2.017» 
Il Collegio esamina la pratica di cui alla nota prot. n. 39523 del 15.3.2017, con cui il Direttore 
Generale, tra l'altro, ha trasmesso a questo Collegio l' ipotesi di accordo suJ fondo per l'erogazione di 
sussidi al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, siglato in data 27.2.2017, in attuazione 
dell'art. 60, comma 5, del CCNL di Comparto e del Regolamento per l'erogazione di benefici 
economici al personale tecnico-amministrativo di cui al decreto rettora.le n. 74078 (1174) del 
4.11.2013 e ss.mm. n Collegio procede altresi alla audizione delle dott.sse Jessica Cruciani Fabozzi e 
Daniela Tonini, convocate per esporre in merito alla pratica in questione. Ciò premesso, il Collegio 
prende atto al riguardo cbe: a) per l'anno 2017, l'Ateneo ha stanziato a tale scopo la somma di € 
260.000 allocate sul conto 04.01.01.02.05.01.19 Sussidi al personale tecnico amministrativo del 
bilancio unico di previsione di Ateneo per l'anno 2017; b) la gestione dell'istituto in questione, 
attivato nel 2013, ba generato fino al 2016 ''residui" (vale a dire, minore spesa rispetto allo 
stanziamento iniziale), per un ammontare di € 78.491,62, allocati su un fondo denominato "Oneri 
futuri per il personale" (Progetto benefit). Il Collegio prende altrest atto che l'ipotesi di accordo in 
esame reca l'indicazione che "per i principi di contabilità economica gli eventuali importi re.tidui 
comunque derivanti dall'applicazione dell'accordo andranno in economia ed il fondo dell'anno 
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successivo l'errà ricostituito attraverso uno stanziamento al bilancio di previsione di e 260.000"(art. 
6) e che lo stanziamento iniziale verrà incrementato in corso di esercizio delJ'importo di € 78.491,62 
mediante- si apprende nella relazione di accompagnamento - apposita variazione di bilancio adottata 
dai competenti organi dell 'Ateneo. 
Tutto ciò premesso, il Collegio certifica positivamente l' ipotesi di accordo in esame e raccomanda con 
l'occasione all ' Amministrazione di dare puntuale esecuzione al citato articolo 6 del testo negoziale in 
esame, laddove prevede la destinazione degli eventuali residui di stanziamento a economie di bilancio. 

OMISSIS 
F.to Dott. Antonio Paiano 

F.to Dott.ssa Manuela Smeriglio 

F.to Dott. Silvio Salini 

Autenticazione di copie di atti e documenti 
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre.2000, n. 445) 
n presente documento, composto di n. ~. fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso 
~sta se~t.È ,è,. conforme allo stesso nelle parti ivi riportate. 
F~renze.~~~-~ 
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