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    FUNZIONI DIREZIONALI 
 

  

Collegio dei revisori dei Conti 

 

Verbale n. 4/2018 

 

Il giorno 15 marzo 2018, presso i locali del Rettorato dell’Università di Firenze, alle ore 10,00, si è riunito su 

convocazione del suo Presidente, prot. n. 42852 pos. II/20 del 13 marzo 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti per la 

discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Certificazione fondo Dirigenti anno 2017 -  nota di variazione per evidenze a consuntivo;  

2. Certificazione fondo Dirigenti anno 2018; 

3. Regolamento per l’applicazione dell’istituto del telelavoro per il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 

4. Accordo integrativo concernente il telelavoro per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo; 

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. «CERTIFICAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2017 -  NOTA DI VARIAZIONE 

PER EVIDENZE A CONSUNTIVO»  

Il Collegio prende atto che con nota prot. n. 43855 del 14.3.2015 il Direttore Generale ha rappresentato che, a 

conclusione delle operazioni di pagamento della retribuzione di risultato di competenza dell’anno 2016, è risultata una 

differenza in diminuzione tra quanto preventivato di corrispondere come retribuzione di risultato e quanto 

effettivamente corrisposto a tale titolo agli aventi diritto. Detta differenza, pari a € 300,00 (lordo dipendente), ha 

conseguentemente determinato un incremento, di pari importo, della voce “Somme non utilizzate Fondo anno 

precedente” contenuta nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di II fascia per l’anno 

2017, certificato da questo Collegio in data 8.5.2017 (verbale n. 7/2017). 

Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione fornita e richiamato il proprio verbale n. 7/2017, riscontra che 

le evidenze a consuntivo per l’anno 2016 su menzionate comportano una rideterminazione dell’ammontare della voce 

“Somme non utilizzate Fondo anno precedente”, che passa da € 651.612,00 lordo dipendente (€ 901.701,00 lordo 

Am.ne) a € 651.912,00 lordo dipendente (€ 902.116,00 lordo Am.ne), e danno luogo alla formazione di un nuovo saldo 

del Fondo di cui si tratta, che si attesta ora in € 1.100.447,00 lordo dipendente (€ 1.522.800,00 lordo Amm.ne). Nei 

termini suesposti, quindi, il Collegio certifica positivamente il Fondo in questione. 

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «CERTIFICAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2018»  

Il Collegio prende atto della comunicazione della propria Segreteria del ritiro da parte dell’Ufficio proponente della 

pratica inerente al presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

Sui punti 3 e 4 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL 

TELELAVORO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO» e «ACCORDO 

INTEGRATIVO CONCERNENTE IL TELELAVORO PER IL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO DELL'ATENEO» 

 

Il Collegio, preso atto della nota prot. n. 43835 del 14.3.2018 con cui il Dirigente dell’Area Risorse ha sottoposto 

all’esame il regolamento in oggetto, nonché ha riproposto la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alla 

“Ipotesi di accordo integrativo concernente il telelavoro per il personale dell’Ateneo ai sensi dell’art. 23 del CCNL 
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16.10.2008” in ottemperanza di quanto richiesto dal Collegio nella seduta del 23.2.2018 (verbale n. 3/2018); esaminata 

la documentazione allegata; uditi in merito la Responsabile dell’Unità di Processo “Amministrazione Personale Tecnico 

Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici”, dott.ssa Patrizia Ranaldi, nonché la Responsabile dell’Unità di 

Processo “Coordinamento delle Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo”, dott.ssa 

Donatella D’Alberto; rilevato che l’ipotesi di accordo di cui si tratta non prevede spese a valere sui Fondi per la 

contrattazione integrativa; verificato che l’approvando regolamento prevede una puntuale procedimentalizzazione 

dell’individuazione del personale interessato al telelavoro, certifica positivamente l’Ipotesi di accordo integrativo su 

innanzi menzionato. 

 

 

Sul punto 5 dell’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 

Nell’ambito dei controlli prodromici all’esame del bilancio consuntivo per l’anno 2017, il Collegio incarica il suo 

Presidente di effettuare presso gli Uffici competenti le verifiche inerenti alla regolarità dei versamenti e adempimenti 

fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi per l’anno 2017, i cui esiti saranno poi dallo stesso sottoposti al 

Collegio per la susseguente ratifica, conformemente a quanto prevede in merito il regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza dell’Ateneo fiorentino. 

 

Per i medesimi fini, il Collegio ritiene inoltre necessario che l’Amministrazione fornisca, con la consentita urgenza, 

quanto segue: 

a) dati relativi allo stato del contenzioso in essere dell’Ateneo, corredati di apposita relazione illustrativa; 

b) dati relativi ai crediti dell’Ateneo, corredati di apposita relazione illustrativa e/o di documentazione pertinente, 

nonché, ove eventualmente adottata dall’Ateneo, i dati relativi agli esiti della procedura di circolarizzazione dei crediti 

(principio di revisione ISA505); 

c) dati relativi al personale in convenzione con la Regione Toscana, corredati della documentazione pertinente; 

d) in riferimento all’attuazione del d.lgs. n. 81/2008 ss.mm:  

d1) dati relativi alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

d2) dati relativi alla nomina del Medico competente; 

d3) (eventuali) dati relativi a: i) intervenute contestazioni da parte delle autorità preposte al rispetto delle norme in 

materia di sicurezza, in merito ad infortuni sul lavoro/malattie professionali occorsi/denunciati nell’anno 2017; ii) 

intervenute richieste di risarcimento da parte dell’INAIL o di soggetti privati. 

Il tutto corredato della documentazione pertinente. 

 

Infine, il Collegio chiede di essere informato in merito all’eventuale seguito ricevuto dai rilievi espressi dal suo 

Presidente nella nota prot. n. 138535 del 29.9.2017 di riscontro alla nota del Coordinatore della Commissione di Ateneo 

per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto prot. n. 114109 del 31.7.2017. 

 

Il Collegio manda alla propria Segreteria di comunicare il presente verbale al Direttore Generale dell’Ateneo per il 

seguito di competenza.  

 

Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 13,20 dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to Dott. Antonio Palazzo 

 

F.to Dott.ssa Manuela Smeriglio  

 

F.to Dott. Silvio Salini 

 

 

 

 

 

 

 

 


