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Collegio dei revisori dei Conti 
 
Verbale n. 7/2015 
 
Il giorno 19 ottobre 2015, presso la Direzione Generale INPS, via Ciro il Grande, 21 
- ROMA, alle ore 10,00, si è riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 
135241 pos. II/20 del 15 ottobre 2015, il Collegio dei Revisori dei Conti per la 
discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Certificazione del fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 per il 2015 e ipotesi di 

“accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni 
economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – 
anno 2015 ” del 5 ottobre 2015, con relazione Illustrativa e Relazione Tecnico 
Finanziaria". 

2) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
avv. Luigi Andronio, Presidente 
dott. Giorgio Danieli, membro effettivo 
dott. Silvio Salini, membro effettivo 
Sono inoltre presenti l adr.ssa Beatrice Sassi Direttore Generale dell’Università di 
Firenze, il dott. Simone Migliarini e la dr.ssa Daniela Torrini. 
Sul punto 1 dell’O.D.G.: 
 
Certificazione del Fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 anno 2015  
 
Il Collegio, a seguito della richiesta di certificazione del fondo ex art. 87 CCNL 
2006/2009, per l’anno 2015, pervenuta con nota n.136032 dell’Ateneo, integrata con 
nota prot. n. 136565 del 16 ottobre 2015, procede all’esame della relativa 
documentazione inviata dall’Amministrazione.  
 
Preliminarmente, il Collegio rappresenta quanto segue: 
 

- l’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha 
previsto che “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera 
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli 
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente 
giuridici”; termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; 
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- la circolare del MEF n. 12/2011 ha chiarito che “qualora le Amministrazioni 
intendano programmare - sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli 
effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 - progressioni 
economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i 
relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e 
stabili fino a tutto il 2013” (leggasi 2014 a seguito del citato DPR). Soltanto a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 “le progressioni  potranno produrre anche gli 
effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”; 

- per quanto concerne la decorrenza giuridica delle progressioni, i passaggi alle 
progressioni economiche immediatamente superiori sono stati disposti con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, intendendo per “anno di 
riferimento” quello relativo alle risorse utilizzate per le progressioni; 

- l’Ateneo di Firenze con la sigla degli accordi, in data 8/7/2014, per 
l’espletamento delle PEO 2012 e 2013 ha considerato che, per effetto del blocco, 
la corresponsione economica sarebbe stata congelata fino a tutto il 2014, le 
risorse destinate a PEO 2012 quantificate in € 161.343 (lordo dip.) sono rimaste 
nel fondo 2012,  riproposte nel fondo 2013 e, al termine dell’esercizio 2014 e 
successivamente alla firma dell’accordo PEO, sono andate in economia, 
concorrendo alla determinazione del risultato di esercizio per gli anni 2012, 
2013, con un conseguente risparmio di € 322.686 (lordo dip.); 

- la stessa procedura è stata seguita per le risorse destinate a PEO 2013 e pari a € 
238.833 (lordo dip.), che sono rimaste nel fondo per essere poi mandate in 
economia a seguito dell’accordo PEO con un conseguente pari risparmio 
conseguito nel 2014; 

- il MEF-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con parere prot. n. 17635 
del 27.02.2014, l’ARAN, con parere prot. n. 6400 del 15.04.2014 ed il 
Dipartimento di Funzione Pubblica, con parere prot. 63259 del 11.11.2014,hanno 
interpretato il concetto di ”anno di riferimento”, come quello nel quale risulta 
approvata la relativa graduatoria. 

- con Decreto del Direttore Generale n. 1676 (prot. n. 130160) del 6 ottobre 2015, 
l’Amministrazione ha modificato l’art. 7 dell’avviso di selezione, fissando la 
decorrenza delle progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2012 e 
2013, al 1° gennaio dell’anno di approvazione atti (presumibilmente 2015);  

- alla luce di quanto sopra la determinazione del fondo 2015, ancorché 
tecnicamente corretta, produrrebbe una maggior spesa sul bilancio 2015 di € 
961.695 (lordo dip.) pari a € 1.287.134,16 (lordo amm.ne) non prima prevista e 
che, al momento, non trova copertura nel bilancio dell’Ateneo. 

 
La costituzione del fondo per l’anno 2015, che viene presentata al Collegio per la 
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relativa certificazione, non tiene, quindi, conto delle somme destinate alle 
progressioni orizzontali per gli anni 2012 e 2013, in quanto, come detto, prive di 
copertura finanziaria. 
E’ comunque intenzione dell’Ateneo rendere disponibili, a seguito dell’approvazione 
del bilancio d’esercizio 2015, le somme non utilizzate in parola per la contrattazione 
integrativa, ai sensi dell’art. 88, comma 5, del CCNL 2006/2009. 
 
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio: 
 

- prende atto della ricostruzione del fondo per l’anno 2015, così come 
specificato nella relativa Relazione Tecnico Finanziaria, nonché di quanto 
comunicato dal Direttore generale con la nota prot. 136032 sopra citata; 

- prende, altresì, atto dei pareri congiuntamente espressi da ARAN, MEF e 
Funzione Pubblica e del Decreto del Direttore Generale n. 1676/2015, con il 
quale è stata modificata la decorrenza giuridica delle PEO 2012 e 2013; 

- fa riserva di riesaminare lo stesso fondo a seguito del parere che acquisirà 
l’Ateneo a seguito della richiesta avanzata alla Ragioneria Generale dello 
Stato con nota 137024 del 19/10/2015, in merito alle somme destinate a PEO 
2012 e 2013 e non utilizzate, per effetto della modifica della decorrenza, che 
dovrebbero tornare nella disponibilità della contrattazione integrativa, ai sensi 
dell’art 88 comma 5 del CCNL. 

- certifica  positivamente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art 40 bis 
del D.Lgs 165/2001 e dell’art 1, commi 189,190 e 196 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266, la costituzione del fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 
anno 2015, così come esposto nella nota sopra citata e di seguito sintetizzato 
(importi lordo dip.): 

 

1.1 Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

sottoposte a certificazioni 
6.877.238

1.2 Totale risorse variabili sottoposte a certificazioni 607.644

1.3 Totale decurtazioni del fondo 3.979.793

1.4 Totale Fondo sottoposto a certificazione (1.1 + 1.2 -1.3) 3.505.089
 

 
I fondi  certificati rispettano i limiti previsti dall’articolo 1 comma 189 L. 266/2005. 
Il Collegio prende, inoltre, atto dell’ipotesi di accordo sottoscritta con le OO.SS. e le 
RSU di Ateneo in data 5 ottobre 2015, per la quale è stata redatta apposita Relazione 
Illustrativa e la cui analisi è contenuta nella citata Relazione Tecnico-Finanziaria.  
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Infine, il Collegio ritiene doveroso evidenziare quanto segue: 
- a fronte di una diversa costituzione del fondo, il Collegio non avrebbe potuto 

procedere alla certificazione dello stesso, tenuto conto della mancata 
copertura delle spese aggiuntive che graverebbero sul bilancio dell’Ateneo; 

- la rigida applicazione dei pareri resi dalle competenti amministrazioni 
vigilanti potrebbe comportare effetti emulativi con il relativo impatto sulla 
finanza pubblica; 

- con riferimento all’attuale situazione economica dell’Ateneo, una rigida 
costituzione del fondo, sebbene in attuazione dei suddetti pareri, potrebbe 
comportare effetti sull’equilibrio del bilancio dell’Ateneo.  

 
 

Alle ore 12:00 la seduta è chiusa. 
 

- F.to  Avv. Luigi Andronio 
 
- F.to Dott. Giorgio Danieli 

 
- F.to Dott. Silvio Salini 


