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    FUNZIONI DIREZIONALI 
 

  

Collegio dei revisori dei Conti 

 

Verbale n. 3/2018 

 

Il giorno 23 febbraio 2018, presso i locali del Rettorato dell’Università di Firenze, alle ore 10,00, si è riunito su 

convocazione del suo Presidente, prot. n. 30673 pos. II/20 del 22 febbraio 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti per la 

discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 15 gennaio 2018. Ratifica attività di verifica fondi economali dipartimentali svolti in 

assenza del plenum (argomento rinviato dalla seduta del 2.2.2018, o.d.g. n. 1); 

2.  Integrazione documentazione in merito all'"Ipotesi di accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema 

di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970";  

3. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’”Ipotesi di Accordo integrativo concernete il telelavoro per il 

personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ai sensi dell'art. 23 del CCNL 18.10.2008", siglato in data 15 

febbraio 2018; 

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 Scienze Giuridiche, 

ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato; 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

dott. Antonio Palazzo, presidente 

dott.ssa Manuela Smeriglio, membro effettivo 

dott. Silvio Salini, membro effettivo 

dott.ssa Paola Guasconi, membro supplente 

 

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

 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE DEL 15 GENNAIO 2018. RATIFICA ATTIVITA’ DI 

VERIFICA FONDI ECONOMALI DIPARTIMENTALI SVOLTI IN ASSENZA DEL PLENUM 

(ARGOMENTO RINVIATO DALLA SEDUTA DEL 2.2.2018, O.D.G. N. 1)»  

Il Presidente sottopone all’attenzione del Collegio, integrato a tal fine dalla dott.ssa Paola Guasconi, il verbale della 

riunione del 15.1.2018 ai fini della sua approvazione e ratifica dell’attività compiuta da taluni componenti del collegio 

in assenza del plenum. Il Collegio, integrato dalla dott.ssa Guasconi, letto il verbale e presa cognizione delle risultanze 

delle attività di verifica svolte, unanime approva il verbale di cui si tratta e ratifica l’attività di verifica compiuta dal 

Presidente presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale e quella effettuata dal Presidente e dalla 

dott.ssa Guasconi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'"IPOTESI DI ACCORDO 

RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI 

DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970"» 

Il Collegio procede all’esame della nota del Direttore generale n. 22262 dell’8.2.2018 con la quale è stata trasmessa la 

relazione del Responsabile dell’Area Edilizia dell’Ateneo contenente la stima dei costi di manutenzione del sistema di 

video sorveglianza esistente negli edifici utilizzati dall’Ateneo. 

Il Collegio, esaminata la suddetta relazione e i relativi allegati, richiamato il proprio precedente verbale n. 16/2017 del 

18 dicembre 2017, rilevato che: 

a) i costi conseguenti all’accordo integrativo siglato con le rappresentanze sindacali in ordine all’installazione ed 

utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 non incidono sul Fondo per la 
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contrattazione integrativa, trattandosi di costi di manutenzione delle apparecchiature in questione, stimati in € 3.184,77 

mensili, che pertanto graveranno sui pertinenti capitoli di bilancio relativi alla manutenzione degli immobili; 

b) non conferente risulta il richiamo effettuato nella pratica in esame all’art.40bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm., all’art. 

1, commi 189, 190 e 196 della l. n. 266/2005 e alla Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012, posto che il suddetto accordo, 

ascrivibile all’ambito dei contratti integrativi di carattere normativo, non ha riflessi finanziari sul fondo di 

contrattazione integrativa, di tal che non si rende necessaria la certificazione da parte di questo Collegio della relativa 

compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; 

c) l’accordo in questione non risulta in contrasto con la pertinente normativa di riferimento (l. n. 300/1970 e ss.mm., 

d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.), 

dà atto che l’accordo di cui si tratta non determina effetti finanziari sul fondo di contrattazione integrativa dell’Ateneo e 

pertanto può dichiararsene la compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge. 

 

Sul punto 3 dell’O.D.G. «RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALL’”IPOTESI DI 

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE IL TELELAVORO PER IL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO DELL'ATENEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 18.10.2008", SIGLATO IN 

DATA 15 FEBBRAIO 2018» 

Il Collegio procede quindi all’esame della pratica trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. n. 30245 del 

21.2.2018, avente a oggetto la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’ipotesi di accordo integrativo concernente il 

telelavoro per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo siglato in data 15.2.2018, ai fini della certificazione 

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

Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, uditi i rappresentanti dell’Area Risorse Umane la dott.ssa Patrizia 

Ranaldi per l'Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti 

Linguistici" e la dott.ssa Donatella D’Alberto e il dr. Giuliano Gagliano per l’Unità di Processo "Coordinamento delle 

Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo", chiamati a rendere chiarimenti in ordine al 

contenuto dell’accordo in oggetto, segnatamente con riferimento all’art. 5 e all’art.11, rileva che l’art. 5, quarto 

capoverso, dell’accordo in esame rinvia ad un emanando regolamento la disciplina e il contenuto del programma di 

lavoro personalizzato che confluirà nel contratto di lavoro dei dipendenti ammessi al telelavoro. Considerato che tale 

regolamento integra e attua l’accordo in discorso, definendo profili di dettaglio con verosimili impatti di natura 

finanziaria sull’organizzazione e/o sul costo del lavoro, il Collegio ritiene, allo stato degli atti, di non potere esprimere 

alcun giudizio in merito alla conformità del predetto accordo con le pertinenti disposizioni legislative e, segnatamente, 

con l’art. 40bis del d.lgs. n.165/2001 ss.mm. Pertanto, il Collegio soprassiede dal formulare il proprio avviso in attesa 

che l’Unità proponente fornisca il testo del regolamento attuativo dell’accordo di cui si tratta.  

 

 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «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 SCIENZE GIURIDICHE, AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO» 

Il Collegio procede infine all’esame della pratica trasmessa dall’Area Risorse Umane Unità di Processo 

“Amministrazione del Personale docente e ricercatore” con nota prot. n. 30754 del 22.2.2018 e avente a oggetto la 

richiesta di attivazione, da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, deliberata nelle sedute del 19 settembre e 24 

ottobre 2017, della procedura selettiva di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), 

settore scientifico-disciplinare IUS/21 (Diritto pubblico comparato), il cui costo troverebbe copertura finanziaria nei 

programmi di ricerca Horizon 2020 "RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond" 

(per il 50%) e "SIRIUS: Skills and lntegration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour 

Markets" (per il 50%). 

Il Collegio, esaminata la documentazione allegata alla suddetta nota, e segnatamente: l’estratto del verbale delle sedute 

del Consiglio di Dipartimento del 19.9.2017 e del 24.10.2017, da cui si evince la validità delle relative delibere e la 

circostanza che il posto di ricercatore per il quale si chiede l’attivazione della relativa procedura selettiva avrà durata 

triennale non rinnovabile; i Grant Agreements nn. 770515 Sirius e 770564 Respond, il cui art. 6 contempla tra gli 

eligible costs i personnel costs (6.2.A); l’ordinativo di incasso n. 2709 del 25.1.2018 per l’importo di € 84.255,00 

(causale: Contributo progetto “Respond” H2020) e l’ordinativo di incasso n. 5320 del 16.2.2018 (causale: 

Finanziamento UE progetto Sirius H2020); constatato che il costo complessivo del contratto per l’assunzione di tale 

tipologia di ricercatore a tempo determinato è di € 146.782,12 e che alla relativa copertura provvedono le somme 

incassate derivanti dai predetti progetti di ricerca europei; visti, in particolare, il Regolamento in materia di Ricercatori a 

tempo determinato dell’Ateneo (art. 5), il d.lgs. 49/2012 (art. 5, co. 8) e la nota MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013, 

esprime il proprio nulla osta alla prosecuzione innanzi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione 

dell’iter approvativo della richiesta di attivazione del posto di ricercatore in esame. 
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Sul punto 5 dell’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 

Il Collegio prende atto della presentazione nella odierna seduta della nota del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

con la quale chiede che il Collegio asseveri la rendicontazione della spesa sostenuta per il pagamento della borsa di 

dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie vegetali, microbiologiche e genetiche” per il Ciclo XXVII in favore in 

Bacci Giovanni, finanziato dal C.R.A. con fondi del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il 

Collegio, esaminata la documentazione posta a corredo, riscontra che è stata versata al beneficiario, nelle annualità 

previste (periodo di competenza gennaio 2012 – dicembre 2014), la borsa di dottorato in questione, nonché all’INPS la 

quota di contributi previdenziali (2/3) a carico dell’Ateneo come per legge, per un importo complessivo di € 48.593,46. 

Pertanto, procede alla asseverazione mediante sottoscrizione della rendicontazione di cui si tratta.  

 

Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 14,15 dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to Dott. Antonio Palazzo 

 

F.to Dott.ssa Manuela Smeriglio  

 

F.to Dott. Silvio Salini 

 

 

 

 

 

 

 

 


