COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA

Verbale n. 10/2022
Nel giorno 15 giugno 2022, alle ore 12, si riunisce in video conferenza il Collegio dei Revisori dei conti
dell’Università degli Studi di Messina, nominato con D.R. n.757 dell’11/03/2020 ed integrato con D.R.
n.20944 del 17/02/2022.
Sono presenti:
Presidente Claudio Contessa – Presidente del Collegio
Dott.ssa Letteria Dinaro Componente - designata da Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia Componente - designata da Ministero dell’Università e della Ricerca

Il presidente Contessa dopo aver verificato che tutti i componenti del collegio sono presenti e dotati di
strumenti informatici tali da consentire la regolare riunione collegiale, dichiara aperta la seduta.
Si procede con la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1) VI variazione budget 2022
2) Asseverazione del Collegio sulle spese del progetto su fondi PNRA PEA 2014-16
3) Fondi contrattazione 2021
1. Fondi ex art. 63, comma 1 (personale B-C-D) ed ex art. 65, comma 1 (personale
EP) del CCNL 2016-2018;
2. Fondo Dirigenti.
4) Varie ed eventuali
Il presente verbale viene redatto sulla base della documentazione acquisita dall’Amministrazione dopo
aver avuto, con la stessa, plurime interlocuzioni preliminari.

…. O M I S S I S …..
PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO.
Fondi contrattazione 2021
1. Fondi ex art. 63, comma 1 (personale B-C-D) ed ex art. 65, comma 1 (personale EP) del CCNL
2016-2018
Il Collegio richiama preliminarmente il contenuto del verbale n. 7/2022, con il quale, tra l’altro, si è
rilevato che la quantificazione del fondo per le categorie B, C e D è determinato in 2.579.237,39 euro e
che la quantificazione del fondo per la categoria EP è determinato in 393.503,04 euro; si precisa che gli
importi indicati sono da intendersi al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’amministrazione.
Con il medesimo verbale, il Collegio ha quindi richiesto all’Ateneo di trasmettere la relazione illustrativa
e tecnico finanziaria aggiornata, nonché l’accordo sindacale per l’utilizzo delle risorse.
L’Ateneo ha trasmesso la documentazione richiesta dal Collegio e in particolare, con nota prot. n.
0073437 del 08.06.2022 la relazione illustrativa e tecnico finanziaria e con nota prot.n. 0069914 del
31.05.2022 l’accordo sindacale del 31.05.2022.
Esaminati gli atti trasmessi, il Collegio attesta la compatibilità dei costi della costituzione dei fondi oggetto
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione
della legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 40 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
Il Collegio raccomanda che, ove prevista, l’erogazione delle indennità sia collegata alla valutazione della
prestazione individuale per l’anno di riferimento in base ai risultati conseguiti sugli obiettivi assegnati con
il vigente Piano della Performance.
2. Fondo Dirigenti
Il Collegio richiama preliminarmente il contenuto del verbale n. 7/2022, con il quale, tra l’altro, è stato
certificato positivamente il fondo dei Dirigenti per l’anno 2021 in 219.423,48 euro e a tale somma si
aggiunge l’importo di 33.788,07 euro residui fondo anni 2015, 2016 e 2017 (certificati dal precedente
Collegio con verbale n° 560 dell’11 aprile 2019 per 101.362,17 euro di cui 33.788,07 euro da utilizzare
nell’anno 2021), per un totale di 253.211,55 euro al netto degli oneri e dell’IRAP a carico
dell’amministrazione.
Con nota prot. n. 0073438, del 08.06.2022, l’Ateneo ha ritrasmesso la relazione illustrativa e tecnico
finanziaria. Esaminati gli atti trasmessi, il Collegio attesta la compatibilità dei costi della costituzione dei
fondi oggetto della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti
dall’applicazione della legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 40 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
…. O M I S S I S …..
Il Collegio, non avendo altri argomenti da trattare chiude il verbale alle ore 12,50.

Letto, approvato e firmato digitalmente
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