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AI Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
Verona
Prof. Alessandro Mazzucco
AI Pro-Rettore

S-

dell’Università degli Studi di
Verona
Profssa Bettina Campedelli
A l Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Verona
Dott. Antonio Salvini

LORO SEDI

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti
Per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, s i trasmette copia del
verbale del Collegio dei Revisori dei Conti 11.30412011 relativo a i Fondo contrattazione integrativa personale
dirigente anno 201 1.
Cordiali saluti.

F.to Dott. Francesco D’Amaro
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

N. 1 allegato.
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Riunione 19/05/2011

I1 giorno 19 maggio 2011 - alle ore

11,30 - presso l a Direzione Finanza e Controllo

dell’università degli Studi di Verona, V i a dell’Artigliere 8, s i sono riuniti icomponenti del Collegio
dei Revisori
Dott. Francesco

D’A~xo

Presidente

Dokt. FUno

Luotti

Membro effettivo

Dott. Roberto .

Pace

Membro effettivo

3) - Accordo sul fondo per l a contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2011

Con riferimento al precedente verbale n. 300/2011 del I"
Aprile, con ilquale era stata esaminata
l a bozza di calcolo del trattamento economico accessorio del suddetto personale, il Collegio ha
preso visione della risposta datata 20/04/2O11 Prot. N. 16876,

sottoscritta dal Direttore

Amministrativo e dal Rettore, con cui s i forniscono l e delucidazioni richieste.
I1 Collegio, ha altresì analizzato la relazione illustrativa tecnico-finanziaria riguardante detto
fondo ( del 25/02/2011 ) nella quale, dopo aver fatto un riepilogo della normativa in vigore, s i
precisa che il fondo del 2011 non supera l o stesso fondo accessorio del 2010 stabilito in €
470.542,82.

N e l medesimo documento è anche sottolineato che l a quantificazione del fondo per il 2010 (
determinato in € 445.000,OO inclusi oneri a carico ente ) è stata incrementata di € 7.839,11 in
seguito agli aumenti fissi previsti dal CCNI, periodo economico 2006/09, in virtù della Legge
Finanziaria 2006, della Legge 133/2008 , che h a sostituito l'art. 1 comma 189 della L. 266/2005 ,
nonché delle Circolari del MEF n. 31 del 9/08/2010 e n. 40 del 23/12/2010, oltreché con riguardo
alla tabella 15 allegata alla al modulo del costo del personale predisposta dallo stesso ministero.

N e l merito il Collegio constata che la misura del suddetto fondo integrativo corrisponde alle
prescrizioni delle noime di settore in vigore ed è compatibile con gli stanziamenti approvati per il
pertinente capitolo di bilancio di previsione 201 1; in particolare, è stato rispettato il disposto
dell'art. 9, comma. 2 bis, della L. 122/2010 che stabilisce il congelamento del trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, a decorrere dal I"
gennaio 2011

-

il cui

importo non può superare la corrispondente somma dell'anno 2010 così come regolamente
modificato fino al 31/12/2013.
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In conclusione, pertanto, s i esprime parere favorevole all’ approvazione del trattamento

economico accessorio del personale dirigente per l’anno 2011.
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