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STAFF DI DIREZIONE 
Supporto agli Organi 

 Collegio dei revisori dei Conti 

 

Verbale n. 7/2017 

 

Il giorno 8 maggio 2017, presso i locali del Rettorato dell’Università di Firenze, alle ore 9,30, si è 

riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 65703 pos. II/20 del 3 maggio 2017, il Collegio 

dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’”Ipotesi di Accordo per la destinazione delle 

risorse trattamento accessorio anno 2017 – Poste ancora da regolare”, siglato in data 6 aprile 

2017; 

2. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’Ipotesi di Accordo per la definizione dei criteri 

ex art. 76, comma 5 del CCNL - Fondo 2017" siglata in data 6 aprile 2017; 

3. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di II fascia per l’anno 

2016 – nota di variazione per evidenze a consuntivo; 

4. Relazione Tecnico Finanziaria Fondo per la Retribuzione di posizione e di Risultato per i 

Dirigenti di II fascia per l’anno 2017; 

5. 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 1 dell’O.D.G. «RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA 

ALL’”IPOTESI DI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 – POSTE ANCORA DA REGOLARE”, 

SIGLATO IN DATA 6 APRILE 2017»  

Il Collegio, ai fini della trattazione della pratica in oggetto, convoca le dott.sse Jessica Cruciani e 

Daniela Torrini dell’Area Programmazione Controllo e Sviluppo Organizzativo ai fini 

dell’illustrazione della pratica trasmessa con nota prot. n. 57470 del 14.4.2017, con cui il Direttore 

Generale ha sottoposto all’esame del Collegio l’ipotesi di Accordo per la destinazione delle risorse 

trattamento accessorio anno 2017 – poste ancora da regolare – siglata in data 6.4.2017. 

 

Il Collegio, richiamato il proprio verbale n. 1/2017 del 23 gennaio u.s., con il quale è stato certificato 

positivamente il fondo ex art. 87 CCNL di Comparto (Personale di categoria B, C, D) e il verbale n. 

4/2017 del 20 marzo u.s., con il quale è stato positivamente certificato l’ipotesi di Accordo per la 

determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del 

personale tecnico amministrativo – Anno  2017, prende atto che con l’ipotesi di accordo in esame le 
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parti contraenti hanno convenuto di destinare l’importo di € 120.516,00 all’indennità di responsabilità 

ex art. 91 CCNL, € 10.000 “a valere sulla voce “Somme non utilizzate Fondo anno precedente” alla 

presente voce, con modalità una tantum (…) per consentire la valorizzazione di posizioni sperimentali 

legate al modello organizzativo delle scuole per realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano strategico 

2017-2019 in materia di orientamento e internazionalizzazione”,  nonché € 245.383,00 a “produttività 

e miglioramento dei servizi in applicazione dell’”Accordo sull’erogazione dell’indennità accessoria 

mensile, della produttività e il miglioramento dei servizi e delle indennità di turno di autista, 

centralinista e rischio da radiazioni” del 2009. Il Collegio, stante quanto sopra, certifica 

positivamente l’accordo in oggetto ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n.165/2001 ss.mm. 

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA 

ALL’IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI EX ART. 76, COMMA 5 

DEL CCNL - FONDO 2017" SIGLATA IN DATA 6 APRILE 2017» 

Il Collegio, ai fini della trattazione della pratica in oggetto, convoca le dott.sse Jessica Cruciani e 

Daniela Torrini dell’Area Programmazione Controllo e Sviluppo Organizzativo ai fini 

dell’illustrazione della pratica trasmessa con nota prot. n. 57453 del 14.4.2017, con cui il Direttore 

Generale ha sottoposto all’esame del Collegio l’ipotesi di accordo per la definizione dei criteri ex art. 

76, comma 5, del CCNL di Comparto – Fondo 2017, a mente del quale Alla  contrattazione  

integrativa  è  demandata  la  definizione  dei  criteri  generali  per  le  modalità  di  determinazione  

dei  valori  retributivi  collegati  ai  risultati  e  al  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  e  alla   

realizzazione   di   specifici   progetti,   nonché   la verifica   della   sussistenza   delle   condizioni   per  

l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi, siglato il 

6.4.2017 

 

Il Collegio, richiamato il proprio verbale n. 2/2017 del 20 febbraio u.s. con il quale ha certificato la 

costituzione del fondo in questione, visto l’ipotesi d’accordo summenzionato, con il quale vengono 

determinate le percentuali di retribuzione di risultato attribuibile al personale categoria EP secondo i 

seguenti criteri: 

 

Colonna A Colonna B Colonna C 

Fascia  % base collegata a obiettivi 

funzionali  

% collegata a obiettivi strategici 

Fascia 1 (senza incarico) - € 

3.099 

10% ---- 

Fascia 1 (con incarico) - € 3.099 15% 10% 

Fascia 2 e 3  15% 10% 

RAD 12% 13% 

 

 

Preso atto che la retribuzione di risultato sarà erogata a seguito di valutazione e correlata all’effettiva 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, conformemente a quanto stabilisce il d.lgs. n. 

150/2009 ss.mm. e il d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.; che “la spesa per la retribuzione di risultato è stimata 
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in € 114.336 di cui € 71.466 connessi a obiettivi strettamente connessi alla funzione e € 42.870 per 

obiettivi derivanti dal Piano strategico di Ateneo o di obiettivi annuali di carattere variabile non 

rientranti tra quelli direttamente correlati alla funzione ricoperta”; che il relativo costo graverà sul 

CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP” del 

Bilancio unico di previsione per l’anno 2017, certifica positivamente l’accordo in oggetto ai sensi 

degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs.n. 165/2001 ss.mm. 

  

Sul punto 3 dell’O.D.G. «FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 

RISULTATO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA PER L’ANNO 2016 – NOTA DI VARIAZIONE 

PER EVIDENZE A CONSUNTIVO» 

Il Collegio, vista la nota prot. n. 51946 del 5.4.2017 con la quale il Direttore Generale ha 

rappresentato che a seguito della corresponsione dell’attribuzione della retribuzione di risultato per 

l’anno di competenza si è determinata una differenza tra quanto preventivato a tale titolo e quanto 

effettivamente erogato agli aventi diritto. Posto che con verbale n. 4/2016 il Collegio dei revisori 

aveva certificato in € 593.384,00 la voce “Somme non utilizzate Fondo anno precedente” relative al 

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia dell’Ateneo per l’anno di 

competenza, le evidenze a consuntivo hanno comportato una rideterminazione della predetta voce in € 

591.160,00, di tal ché il Fondo di che trattasi risulta pari a € 1.046.384,00 lordo dipendente (€ 

1.447.987 lordo amministrazione). Il Collegio, preso atto di quanto sopra, certifica positivamente il 

Fondo in questione nell’importo sopra indicato.  

 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA FONDO PER LA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA PER 

L’ANNO 2017» 

Il Collegio, ai fini della trattazione della pratica in oggetto, convoca le dott.sse Jessica Cruciani e 

Daniela Torrini dell’Area Programmazione Controllo e Sviluppo Organizzativo ai fini 

dell’illustrazione della pratica trasmessa con nota prot. n. 51964 del 5.4.2017, con cui il Direttore 

Generale ha trasmesso la relazione tecnica finanziaria del fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti di Ateneo di II fascia per l’anno 2017 ai fini della certificazione prevista dagli 

artt. 40 bis, co.1, d.lgs. n. 165/2001 e 1, co. 189,190 e 196 della l.n. 266/2005 e ss.mm. 

Preliminarmente il Collegio rileva che nel caso di specie sono state rispettate le pertinenti disposizioni 

legislative (art. 1, commi 189 e 192, l. n. 266/2005; art. 1, comma 456, l. n. 147/2013, in riferimento 

all’art. 9, co. 2 bis, l. n. 122/2010; art. 1, comma 236, l. n. 208/2015) e le indicazioni fornite dalla 

Ragioneria Generale dello Stato (in particolare le circolari nn. 12/2011, 16/2012, 25/2012 e 20/2015).  

Dalla documentazione fornita il Collegio prende atto che le risorse relative al fondo in questione 

risultano invariate rispetto al fondo 2016 per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità (€ 1.011.025 lordo amministrazione; € 730.615 lordo dipendente), mentre un 

incremento pari a € 74.398 lordo amministrazione (€ 53.763,00 lordo dipendente)  registrano le risorse 

variabili, che passano da € 827.303 a € 901.701 (da € 597.849 a € 651.612 lordo dipendente), come 

meglio specificato dalla sotto riportata tabella riepilogativa.  
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Fondo per il Finanziamento della Retribuzione di posizione e di Risultato per i Dirigenti di 

Seconda Fascia (lordo dipendente) 

  2017 2016 Diff. 

1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità       

1.1a Risorse storiche 652.877 652.877 0 

Fondo 2004 certificato parte fissa 652.877 652.877 0 

1.1b Incrementi contrattuali 54.899 54.899 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 5/3/2008 biennio 2004/2005 

(decorrenza 1/1/2005) 7.605 7.605 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 5/3/2008 biennio 2004/2005 

(decorrenza 31/12/2005) 9.165 9.165 0 

Art. 22 comma 1 CCNL 28/7/2010 quadriennio 2006/2009 

(2,36% MS 2005) 22.513 22.513 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 28/7/2010 biennio 2008/2009 

(1,45% MS 2007) 15.616 15.616 0 

1.1c Altri Incrementi 22.839 22.839 0 

Art. 62 commi 3 e 4 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

RIA Personale Cessato 22.839 22.839 0 

Art. 62 comma 7 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Incrementi dotazione organica o riorganizzazione stabile servizi 0 0 0 

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 0 0 0 

1.1 Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c) 730.615 730.615 0 

 
   1.2 Risorse Variabili (*) 

   1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 1 

comma 236 della L. 208/2015 0 0 0 

1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui 

all'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 651.612 597.849 53.763 

Art. 62 commi 3 lettera d) CCNL 5/3/2008 quadriennio 

2002/2005 

Incarichi aggiuntivi e compensi professionali 0 0 0 

RD 1578/1933  

Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente 0 0 0 

Art. 62 commi 4 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Ratei di RIA Personale Cessato 0 6.689 -6.689 

Art. 27 commi 3  CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Incarichi ad interim 0 0 0 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente 651.612 591.160 60.452 

1.2 Totale risorse variabili (1.2a+1.2b) 651.612 597.849 53.763 

 
   1.3 Decurtazioni del Fondo 

   1.3a Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite  211.549 211.549 0 



 

 

 

 

 
 

Segue estratto del Senato Accademico del 8 maggio 2017 pag. 5 

 
 

 

Altre decurtazioni del Fondo 

Riduzione delle Aree Dirigenziali 0 0 0 

Altre decurtazioni del Fondo 

Riduzione delle Aree Dirigenziali 140.181 140.181 0 

Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 

(da versare al MEF) 71.368 71.368 0 

1.3b Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 456 

Legge 147/2013 - rilevanti ai fini della verifica del limite 70.531 70.531 0 

Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis 

L. 122/2010) 10.014 10.014 0 

Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 

9 comma 2 bis L. 122/2010) 60.517 60.517 0 

1.3c Decurtazioni Fondo per rispetto art.1 comma 236 della 

L. 208 del 28/12/2015 0 0 0 

1.3 Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b + 1.3c) 282.080 282.080 0 

 
   1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione 

   1.4a Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

(1.1) 730.615 730.615 0 

1.4b Totale risorse variabili (1.2) 651.612 597.849 53.763 

1.4c Totale decurtazioni (1.3) 282.080 282.080 0 

1.4 Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 

1.4a -1.4c) 1.100.147 1.046.384 53.763 

 

 
Fondo per il Finanziamento della Retribuzione di posizione e di Risultato per i Dirigenti di 

Seconda Fascia (lordo amministrazione: aliquota media 38,38%) 

  2017 2016 Diff. 

1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità       

1.1a Risorse storiche 903.451 903.451 0 

Fondo 2004 certificato parte fissa 903.451 903.451 0 

1.1b Incrementi contrattuali 75.969 75.969 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 5/3/2008 biennio 2004/2005 

(decorrenza 1/1/2005) 10.524 10.524 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 5/3/2008 biennio 2004/2005 

(decorrenza 31/12/2005) 12.683 12.683 0 

Art. 22 comma 1 CCNL 28/7/2010 quadriennio 2006/2009 

(2,36% MS 2005) 31.153 31.153 0 

Art. 7 comma 1 CCNL 28/7/2010 biennio 2008/2009 

(1,45% MS 2007) 21.609 21.609 0 

1.1c Altri Incrementi 31.605 31.605 0 

Art. 62 commi 3 e 4 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

RIA Personale Cessato 31.605 31.605 0 
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Art. 62 comma 7 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Incrementi dotazione organica o riorganizzazione stabile 

servizi 0 0 0 

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 0 0 0 

1.1 Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c) 1.011.025 1.011.025 0 

    1.2 Risorse Variabili (*) 

   1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 1 

comma 236 della L. 208/2015 0 0 0 

1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui 

all'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 901.701 827.303 74.398 

Art. 62 commi 3 lettera d) CCNL 5/3/2008 quadriennio 

2002/2005 

Incarichi aggiuntivi e compensi professionali 0 0 0 

RD 1578/1933  

Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente 0 0 0 

Art. 62 commi 4 CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Ratei di RIA Personale Cessato 0 9.256 -9.256 

Art. 27 commi 3  CCNL 5/3/2008 quadriennio 2002/2005 

Incarichi ad interim 0 0 0 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente 901.701 818.047 83.654 

1.2 Totale risorse variabili (1.2a+1.2b) 901.701 827.303 74.398 

    1.3 Decurtazioni del Fondo 

   1.3a Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite  292.741 292.741 0 

Altre decurtazioni del Fondo 

Riduzione delle Aree Dirigenziali 0 0 0 

Altre decurtazioni del Fondo 

Riduzione delle Aree Dirigenziali per l'anno 2015 193.982 193.982 0 

Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 

(da versare al MEF) 98.759 98.759 0 

1.3b Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 

456 Legge 147/2013 - rilevanti ai fini della verifica del 

limite 97.600 97.600 0 

Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 

bis L. 122/2010) 13.857 13.857 0 

Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 

9 comma 2 bis L. 122/2010) 83.743 83.743 0 

1.3c Decurtazioni Fondo per rispetto art.1 comma 236 

della L. 208 del 28/12/2015 0 0 0 

1.3 Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b + 1.3c) 390.341 390.341 0 
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1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione 

   1.4a Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

(1.1) 1.011.025 1.011.025 0 

1.4b Totale risorse variabili (1.2) 901.701 827.303 74.398 

1.4c Totale decurtazioni (1.3) 390.341 390.341 0 

1.4 Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 

1.4a -1.4c) 1.522.385 1.447.987 74.398 

 

Riscontrato inoltre uno scostamento di € 101.271 tra l’ammontare del fondo in esame, stimato al lordo 

amministrazione in € 1.522.385, rispetto allo stanziamento previsto a tale titolo sul conto C.O. 

04.01.01.02.02.01 “Competenze accessorie ai dirigenti” del bilancio di previsione per l’anno 2017, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, pari a € 1.421.114, il 

Collegio prende atto che alla copertura di tale maggiore onere l’Amministrazione provvederà con 

apposita deliberazione consiliare di variazione al bilancio previsionale 2017, utilizzando per il 

corrispondente importo la disponibilità presente sul conto CO. 04.01.04.01.01.06 “Accantonamenti 

oneri futuri”.  

Stante quanto sopra e con l’invito all’Amministrazione a fornire al Collegio, alla prima occasione 

utile, copia della deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione provvederà alla variazione di 

bilancio di che trattasi, il Collegio certifica positivamente la costituzione del fondo in esame, fatta 

salva ogni eventuale modifica, integrazione e/o variazione che si renderà necessaria tenuto conto della 

dichiarata impossibilità, al momento, dell’Ateneo di quantificare esattamente l’ammontare degli 

importi relativi alle “Somme non utilizzate Fondo anno precedente (2016)”, in quanto non risulterebbe 

ancora effettuato il pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti relativa all’anno 2016.  

 

Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare il Presidente alle ore 14,45 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

- F.to Dott. Antonio Palazzo 

 

- F.to Dott.ssa Manuela Smeriglio  

 

- F.to Dott. Silvio Salini 

 

 


