ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 4 IN DATA
25/06/2015

Il giorno 25.06.2015, alle ore 9,00 si è riunito, presso la Sala Riunioni del Principe Umberto,
il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università del Salento, convocato a mezzo nota prot. n.
43686 – II/12 del 15.06.2015.
Sono presenti:
Dott. Luigi Di Marco

Presidente

Dott.ssa Vanda Lanzafame

Componente

Dott.ssa Paola Noce

Componente

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Relazione al Conto Consuntivo 2014;
2. Relazione su Conti Consuntivi 2013 e 2014 della Scuola ISUFI;
3. Verifica di cassa;
4. Omogenea Redazione;
5. Contratto collettivo integrativo per le azioni positive – Piano di azioni positive 2015/2017
siglato il 13.04.2015 – Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio – Trasmesso
con nota n. 33980 del 11.05.2015;
6. Selezione per Assunzione n. 1 Ricercatore a T.D;
7. Varie ed eventuali.
OMISSIS
7.1. Varie ed eventuali - Certificazione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
del personale dirigente - anni 2010-2014.
Nella seduta del 20.05.2015, come risulta dal relativo verbale, il Collegio aveva rilevato che
l’obbligo di recupero delle somme per le quali, giusta verifica del MEF, sia stato accertato il
superamento dei vincoli finanziari debba essere effettuato nell’ambito della sessione negoziale
successiva e quindi nella fattispecie avrebbe dovuto essere concluso entro il 2014 a differenza di
quanto risultante dallo schema di contratto sottoposto all’esame del Collegio in base al quale invece
sussisterebbe un disavanzo, al 31.12.2014, pari ad € 28.614,68.
In effetti, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ritiene il Collegio, l’illegittima corresponsione di
somme o indennità, ex art. 40, comma 3-quinquies, dà luogo al conseguente obbligo di recupero
delle somme indebitamente erogate nell’ambito della sessione negoziale successiva. Solo per le
Regioni e gli enti locali si prevede una disciplina meno rigorosa in tema di recupero dell’indebito,
qualora sia stato causato dal mancato rispetto dei vincoli finanziari, posto che si prevede, con il D.L.
16/2014, il graduale riassorbimento delle somme, con quote annuali e per un numero massimo di
annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli, con modalità
differenziate a seconda del rispetto o meno del patto di stabilità interno.
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Con nota n. 49157 del 25.06.2015 il Magnifico Rettore dell’Università del Salento ha nuovamente
sottoposto all’esame del Collegio il Fondo Dirigenti 2010-2014 ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. n.
165/2001.
Dall’esame della nuova documentazione prodotta, risulta che l’Amministrazione, aderendo al
rilievo, ha riformulato la determinazione dei Fondi per la contrattazione decentrata dei Dirigenti
2010-2014 garantendo l’assorbimento dell’intero obbligo di recupero entro il 31.12.2014. Ciò
attraverso la riduzione della retribuzione di risultato 2013 e 2014 che passa rispettivamente da €
20.957,19 ad € 12.891,46 e da € 20.548,95 a 0 come risulta dalla nuova Relazione Tecnico
Finanziaria e dall’Allegato 2 alla medesima.
Il Collegio pertanto valutata la legittimità del Fondi 2010-2014 li certifica positivamente come da
prospetto che da prospetti siglati dal Collegio ed allegati al presente verbale.
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 17,30.
Letto, confermato e sottoscritto
Lecce, 25 giugno 2015

FIRMATO
IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Di Marco

IL COMPONENTE

Dott.ssa Vanda Lanzafame

IL COMPONENTE

Dott.ssa Paola Noce
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