ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 9 IN DATA 29/09/2016

Il giorno 29 Settembre 2016, alle ore 08.30, si è riunito presso la sede dell’Università del Salento a
Lecce, il Collegio dei revisori dei conti dell’Università del Salento convocato con nota prot.n. 70389
del 21.09.2016.

Sono presenti:
Dott. Luigi Di Marco

Presidente

Avv. Lamberto Romani

Componente

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso
dell’Ufficio Organi Collegiali dell’Università del Salento.
I punti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Ipotesi di "Contratto collettivo integrativo stralcio per la corresponsione della indennità
accessoria mensile e per le progressioni economiche all'interno della categoria - Anno 2016",
siglata l'1/8/2016. Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio.
2. “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP – Anno
2016”. Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio
3. Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2016 (Art. 39, comma 1,
lettera b) ed art. 40, comma 2 - Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità).
4. Varie ed eventuali.

__________________________
Preliminarmente, il Presidente prende atto della nomina dell’Avv. Lamberto Romani in seno al
Collegio dei revisori dei conti quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze,
perfezionata con D.R. n. 621 del 14 settembre 2016, al quale formula auguri di buon lavoro.

1. In relazione al punto n. 1 il Collegio riscontra la nota Rettorale n. 64272 del 03.08.2016
recante “Ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio per la corresponsione dell’Indennità
Mensile Accessoria e per le progressioni economiche CCI all'interno della categoria - Anno 2016”.
Al riguardo prende atto che il Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed
individuale anno 2016 è stato certificato da questo Collegio giusto verbale n.6 del 30.06.2016 ed
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 140 del 30.06.2016 e che pertanto
risultano già assolte le verifiche di compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
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Atteso che, come previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL sottoscritto in data
12.03.2009 e dall’art. 6 del medesimo testo contrattuale, le risorse considerate nel Fondo predetto
finanziano le progressioni economiche all’interno della Categoria E.P. oltre che quelle all’interno
delle Aree B, C, D, il Collegio attesta che l’ipotesi di CCI appare rispettosa:
- dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili;
- dei vincoli derivanti dal d.lgs. n. 165 del 2001;
- delle disposizioni sul trattamento accessorio relative alla finalizzazione “teleologica” della
contrattazione integrativa a merito e produttività;
OMISSIS
Alle ore 9.30 il Collegio conclude i lavori.

Lecce, 29.09.2016
FIRMATO
IL PRESIDENTE
IL COMPONENTE
LA SEGRETARIA

