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    FUNZIONI DIREZIONALI 
 

  
Collegio dei Revisori dei conti 

 
Verbale n. 8/2019 
 
Il giorno 18 giugno 2019, presso i locali Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre n 97, alle ore 12,45, 
si è riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 110647 pos. II/20 del 17/06/2019, il Collegio dei Revisori dei 
conti per la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. 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 Architettura, ai sensi del 
Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato; 

2. Ipotesi di accordo per la determinazione delle risorse da destinare alle progressioni economiche all’interno della 
categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2019; 

3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
dott. Antonio Palazzo, presidente 
dott.ssa Manuela Smeriglio, membro effettivo 
dott. Silvio Salini, membro effettivo 
 
 
Sul punto 1 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 ARCHITETTURA, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO» 
 

(Omissis) 
 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «IPOTESI DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DA 
DESTINARE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEL 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – ANNO 2019» 
Con nota prot. n. 111096 del 18 giugno 2019, il Direttore Generale ha trasmesso a questo Collegio l’ipotesi di accordo 
per la determinazione delle risorse da destinare alle PEO all’interno della categoria B, C, D ed EP del personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo per l’anno 2019, stipulato in data 17 giugno 2019, corredata della relativa relazione tecnico-
finanziaria, ai fini dell’acquisizione della prescritta certificazione ai sensi della normativa vigente.  
Esaminata la documentazione pervenuta, il Collegio, richiamati i propri verbali n.2/2019 della seduta del 18 febbraio 
2019 e n. 4/2019 della seduta del 12 aprile 2019, nell’ambito delle quali sono stati certificati positivamente rispettivamente 
l’accordo sui criteri generali per le progressioni economiche all’interno delle categorie del personale tecnico-
amministrativo e i fondi per la Retribuzione di Posizione e Risultato EP per l’anno 2019 ex art 65 CCNL 2016-2018 e 
quello delle risorse decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 ex art. 63 CCNL 2016-2018 di Comparto, prende 
atto che con l’ipotesi di accordo de qua le parti negoziali hanno concordato di destinare allo scopo di cui trattasi 
rispettivamente € 67.820,00 (lordo dipendente) per il personale di categoria EP e € 332.982,00 (lordo dipendente) per il 
personale di categoria B, C e D.  
Si apprende inoltre, tanto dalla relazione tecnica-finanziaria, quanto dal testo stesso dell’ipotesi di accordo in discorso, 
che in entrambi i casi le somme destinate a PEO scaturiscono dalla (e corrispondono alla) sommatoria delle risorse 
derivanti dalla RIA, del differenziale stipendiale dei cessati dell’anno 2018, dell’0,1% del Monte Salari 2015 portato in 
incremento al Fondo a partire dal 2019 e delle somme residue della procedura PEO 2018.  
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Si prende poi atto dalla relazione tecnico-finanziaria che le eventuali “economie” che dovessero emergere a conclusione 
delle PEO per il 2019 saranno destinate: i) per il personale di categoria B, C e D a incremento delle risorse finalizzate 
all’erogazione dei premi correlati alla performance per le categorie B, C e D per l’esercizio finanziario 2019, invece per 
l’esercizio 2020 andranno a finanziare le progressioni economiche; ii) per il personale EP a incremento delle risorse 
finalizzate all’erogazione dei compensi diretti a incentivare il risultato per l’esercizio finanziario 2019 invece per 
l’esercizio finanziario 2020 andranno a finanziare le progressioni economiche. 
Si annota, infine, che con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo in esame rimarrebbe da regolare, con ulteriori separati 
atti negoziali, la destinazione di: i) € 469.426 per il personale di categoria B, C e D; ii) € 164.218, di cui € 83.200 
provenienti da risorse variabili, per il personale di categoria EP. 
Stante quanto sopra, il Collegio, non ravvisando motivi ostativi, certifica quindi positivamente, allo stato degli atti, 
l’ipotesi di accordo “per la determinazione delle risorse da destinare alle progressioni economiche all’interno della 
categoria del personale tecnico amministrativo – anno 2019”. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 
Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 15,25 dichiara chiusa la seduta. 
 
Dott. Antonio Palazzo 

 
Dott.ssa Manuela Smeriglio  

 
Dott. Silvio Salini 
 


