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    FUNZIONI DIREZIONALI 
 

  

Collegio dei Revisori dei conti 

 

Verbale n. 1/2019 

 

Il giorno 14 gennaio 2019, presso i locali del Rettorato dell’Università di Firenze, alle ore 9,30, si è riunito su 

convocazione del suo Presidente, prot. n. 5313 pos. II/20 del 11/01/2019, 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 determinazione dei criteri per 

l’attribuzione dei premi correlati alla performance – anno 2019” siglata in data 17 dicembre 2018; 

2. Attestazioni relative alle assunzioni e alle proroghe dei Ricercatori a tempo determinato su finanziamenti 

esterni avvenute nel 2018, compilate e sottoscritte dai Direttori dei Dipartimenti interessati, che attestano la 

copertura finanziaria per tutta la durata del contratto, da inserire in sede di chiusura delle procedure di verifica 

nella sezione “Convenzioni” su PROPER; 

3. 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 dell’Ufficio Supporto agli Organi. 

 

 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALL’“IPOTESI DI 

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

CORRELATI ALLA PERFORMANCE – ANNO 2019” SIGLATA IN DATA 17 DICEMBRE 2018»  

Si premette che con nota prot. n. 392 del 2.1.2019 il Direttore Generale ha trasmesso, per l’acquisizione del prescritto 

parere di questo Collegio ai sensi dell’art.40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, la relazione illustrativa e tecnico-

finanziaria all’ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri per l’attribuzione correlati alla performance, relativa 

all’anno 2019, unitamente all’ipotesi di Accordo medesimo. 

L’ipotesi di Accordo di cui si tratta attua gli artt. 20 e 42, comma 3, lett. d) del CCNL di Comparto, che demanda alla 

contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance e la quota 

massima di personale valutato a cui la maggiorazione dei premi individuali può essere attribuita,  e dà atto, in premessa, 

che esso è l’espressione di un confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali, come prescritto dall’art. 

46, comma 6, lett. c) del CCNL di Comparto del 19.4.2018, sviluppatosi dal 26 ottobre al 4 dicembre 2018.  

Sul piano dei contenuti, l’ipotesi di Accordo in esame prevede, in particolare, che: i) le quote massime di personale, in 

numero limitato, suddivise per categoria, a cui sarà attribuita, in aggiunta al premio individuale, “una maggiorazione 

individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente” (punto 5 

dell’Accordo), sono in totale 4 (1 per ciascuna categoria B, C, D ed EP: punto 6 dell’Accordo); ii) per il personale di 

categorie B, C e D, concorrono al risultato ad essi attribuibile come premi individuali la valutazione percentuale delle 

voci “Performance organizzativa” e “Obiettivi di Struttura”, per quel che riguarda la performance organizzativa, e la 

valutazione percentuale delle voce “Capacità organizzativa”, per quanto attiene alla performance individuale, stabilite 

rispettivamente nella misura del 75% (10% + 65%) e del 25%, corrispondenti al “risultato massimo conseguibile” per 

ciascuna di dette performance (punti 2 e 3 dell’Accordo); iii) per il personale EP, la percentuale di retribuzione di 

risultato attribuibile è stabilita nella misura del 25% (collegata agli obiettivi), con eccezione di coloro che sono collocati 

in Fascia 3 senza incarico, a cui è riservata una percentuale del 10%, con possibilità d integrazione “al massimo di un 
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ulteriore 5% in caso di disponibilità di eventuali residui esistenti, con eccezione degli importi già destinati ad altra 

finalità” (punto 4 dell’Accordo). 

Dalla relazione tecnico-finanziaria allegata, il Collegio prende inoltre atto che il principale tratto di novità dell’ipotesi di 

Accordo in esame è rappresentato dal passaggio della valutazione separata del personale senza incarico di cat. B, C e D, 

cui era riservata una piattaforma costituita in attuazione degli accordi decentrati del 2009 per la gestione dei progetti di 

produttività, a una valutazione che riguarda tutto il personale di Ateneo su una uniforme piattaforma valutativa, 

“auspicata anche dal Nucleo di valutazione e risponde a logiche di sistema e di miglioramento”. Poiché riguarda 

esclusivamente la determinazione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, l’ipotesi di Accordo 

in discorso non contiene alcuna previsione dei costi relativi, che saranno determinati successivamente in sede di stipula 

degli accordi integrativi sull’impiego dei fondi ex artt. 63 e 65 CCNL di Comparto del 19.4.2018 che verranno costituiti 

nel corso dell’anno.  

Il Collegio, stante quanto sopra, visti gli artt. 40, comma 3bis, e 40bis, commi 1 e 7, d.lgs. n. 165/2001 ss.mm. nonché 

le circolari attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze, certifica positivamente l’ipotesi di Accordo in esame 

ed esprime, quindi, il proprio nullaosta alla prosecuzione dell’iter approvativo dell’atto negoziale di cui trattasi da parte 

degli Organi competenti dell’Ateneo.   

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «ATTESTAZIONI RELATIVE ALLE ASSUNZIONI E ALLE PROROGHE DEI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO SU FINANZIAMENTI ESTERNI AVVENUTE NEL 2018, 

COMPILATE E SOTTOSCRITTE DAI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI INTERESSATI, CHE 

ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, DA 

INSERIRE IN SEDE DI CHIUSURA DELLE PROCEDURE DI VERIFICA NELLA SEZIONE 

“CONVENZIONI” SU PROPER» 

Il Presidente, informato il Collegio, procede alla sottoscrizione delle attestazioni relative alle assunzioni e alle proroghe 

dei ricercatori a tempo determinato su finanziamenti esterni occorse nel 2018.  

 

Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to Dott. Antonio Palazzo 

 

F.to Dott.ssa Manuela Smeriglio  

 

F.to Dott. Silvio Salini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


