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n giorno 20 marzo 2017, presso i locali del Rettorato dell'Università dì Firenze, alle ore 9,30, si è 
riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 39713 pos. 11/20 del 16 .ro.arzo 2017, il 
Collegio dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del giorno: 

l. Approvazione del verbale della seduta d.el13/3.12017; 
2. Relazione illustrativa e tecnico-finanziarla all"'lpotesi di accordo sul fondo per l'erogazione 

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

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

4. Richiesta di attivazione di 'Wl posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai 
sensi dDJ.l'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 
detenninato - richiesta di riesame; 

5. Richiesta di riesame della pratica relativa alla modifica della copertura finanziaria della 
proroga del contratto di 'Wl Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), legge n. 
240120 l O, 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 3 dell'O.D.G «RELAZIONE ll.LUSTRATIVA 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» 
n Collegio prende atto della nota prot. n. 37979 del 13.3.2017, con cui i1 Direttore Generale ha 
trasmesso a questo CoJlegio l'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per le 
progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico-amministrativo - Anno 
2017'' del 27 febbraio 2017 e la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria su detto accordo, ai fini 
della relativa certificazione ai sensi dell'art. 40bis, co.1, del d.Jgs. n. 165/2001 e ss.mm. e dell'art. l, 
co. 189, 190 e 196 della l. n. 266/2005 e ss.mm. Il Collegio procede altresl alla audizione delle 
dott.sse Jessica Cruciani Fabozzi e Daniela Tonini, convocate per esporre in merito alla pratica in 
questione. 
Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione sopra indicata, richiamato quanto già 
espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2017 (verbale o. 1/2017) in merito alla verifica delle 
disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura del Fondo ex art. 87 del CCNL di 
Comparto 2006-2009, visti gli artt. 52 bis, comma l, del d.lgs. n. 165/2001,23 del d.lgs. n. 150./2009 e 
ss.mm., nonché gli artt. 79 e 82 del citato CCNL di Comparto, rilevato che la sezione VI della 
relazione tecnico-finanziaria fornisce adeguati ragguagli in ordine alla composizione e all'ammontare 
delle risorse destinate alla PEO per il 2017, quantifJCate in € 151.253,00, e che risulta ancora non 
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regolata a livello di contrattazione decentrata la destinazione della di somma € 375.899,00, ritiene di 
poter procedere alla positiva certificazione dell'ipotesi di accordo in esame, fiUta salva ogni modifica, 
integrazione c/o variazione che si renderà eventualmente necessaria in ragione degli ulteriori accordi 
integrativi che verranno sottoposti all'esame del Collegio. 

OMISSIS 
F.to Dott. AntoniO Palazzo 

F.to Dott.ssa ManuC!la Smeriglio 

F.to Dott. Silvio Salini 

Autenticazione di copie di atti e documenti 
(Art. 18 del D .P .R. 28 dicembre 2000, n. tfS) 
n presente documento, composto di n. !JJ. fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso 
questa so~~~.~ conforme allo stesso nelle parti ivi riportate. 
Firenze, ..lA(~·~ 
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