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Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

Piazza Tancredi, 7
I 73100 Lecce
E organi.collegiali@unisalento.it

ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 2 DEL 5/3/2019
Il giorno 05 Marzo 2019 alle ore 9,00, presso la sede del Rettorato dell’Università del Salento, in Lecce, Piazza
Tancredi, 7, si è riunito, previa regolare convocazione con nota prot. 68911 del 25/02/2019, il Collegio dei Revisori
dei Conti, nelle persone di
Dott. Luigi Di Marco

Presidente – Magistrato della Corte dei Conti

Presente

Avv. Lamberto Romani

Componente effettivo in rappresentanza del MEF

Presente

Dott.ssa Angela Nappi

Componente effettivo in rappresentanza del MIUR

Presente

con il seguente ordine del giorno:
1) “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente – Anno 2018”. Certificazione di
compatibilità con i vincoli di bilancio;
2)

“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio
2018/2020, sottoscritto il 2/8/2018. – Quantificazione monte ore – ano 2019 – Certificazione di compatibilità
con i vincoli di bilancio;

3)

Rendicontazione del Progetto INNO_SENSE del Dipartimento di Matematica e Fisica - Attestazione;

4)

Varie ed eventuali

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell’Ufficio Organi
Collegiali.
E’ presente altresì la dott.ssa Maria Laura Ricchiuti in servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale
OMISSIS

Il Presidente comunica che, al fine di procedere all’esame della costituzione del “Fondo per lavoro straordinario”,
relativo all’anno 2019, ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, è stata trasmessa a questo Collegio
- con nota prot. n. 68607 del 25/02/2018 - ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, la seguente documentazione:
1. “Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - triennio
2018/2020”, sottoscritto in data 2/8/2018;
2. Nota del Direttore Generale prot. n. 63488 del 19/02/2019;
3. Relazione tecnico-finanziaria, in data 25/02/2019.
Il Collegio prende atto che il “Fondo per il lavoro straordinario” per l’anno 2019, di cui alla relazione tecnicofinanziaria, che si sottopone alla certificazione, è stato determinato in € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico
dell’ente). Il Collegio, prende atto, inoltre, che la quantificazione del monte ore per il lavoro straordinario, relativo al
medesimo anno 2019, è stata effettuata secondo le modalità previste dal “Contratto collettivo integrativo per la
ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - triennio 2018/2020”, sottoscritto in data 2/8/2018, ed essa è
stata inviata, per opportuna conoscenza, alla RSU ed alle OO.SS. con nota prot. n. 63488 del 19/02/2019.
Il Collegio rileva che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del precitato “Contratto collettivo integrativo”, la
somma - pari al 32% delle risorse complessivamente disponibili - da stornare dal “Fondo per il lavoro straordinario” del
2019 al “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D” del medesimo anno, ammonta ad € 44.430,28 (oltre gli
oneri a carico dell’ente). Ne consegue che le risorse che restano a disposizione per il finanziamento del lavoro
straordinario, relativo all’anno 2019, sono pari a € 94.414,36 (oltre gli oneri a carico dell’Ente).
In virtù di quanto sin qui premesso, il Collegio verificato che:
la Relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del
19/7/2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta
integralmente
coperto
dalle
disponibilità
di
bilancio,
atteso
che
l’intera
somma
di
€ 138.844,64 risulta accantonata con il vincolo n. 1014/2019;
esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del “Fondo per il lavoro straordinario”, relativo all’anno
2019, quantificato in € 138.844,64 (oltre gli oneri a carico dell’Ente).

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 10.30

FIRMATO
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Luigi di Marco

(Presidente)

Dott. Lamberto Romani

(Componente)

Dott.ssa Angela Nappi

(Componente)

Dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretario verbalizzante)

