COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA
Verbale n. 7/2022
Nel giorno 09 maggio 2022, alle ore 15:00, si riunisce presso la sede del Consiglio di Stato in Roma 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 Collegio, procede con la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Fondo contrattazione ex art. 63, comma 1 (personale B-C-D) ed ex art. 65, comma 1
(personale EP) del CCNL 2016-2018 anno 2021 e rideterminazione anno 2020
2) Fondo dirigenti anno 2021

…….. O M I S S I S …….
Il presente verbale viene redatto sulla base della documentazione acquisita dall’Amministrazione
dopo aver avuto, con la stessa, plurime interlocuzioni preliminari.
PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Fondo contrattazione ex art. 63, comma 1 (personale B-C-D) ed ex art. 65, comma 1 (personale EP)
del CCNL 2016-2018 anno 2021 e ricertificazione anno 2020
Il Collegio procede con l’esame del fondo della Contrattazione di Ateneo a seguito della nota prot.
n. 148070 del 26 novembre 2021, con la quale l’Amministrazione ha trasmesso la relazione
illustrativa e relazione tecnico-finanziaria relativa ai fondi dell’anno 2021 per il personale TA ex art.
63 e 65 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018.
Il Collegio evidenzia che durante il tempo trascorso dalla trasmissione della predetta nota sono state
effettuate approfondite analisi sui dati resi disponibili, congiuntamente con l’Amministrazione, al
fine di effettuare le verifiche di competenza finalizzate ad una certificazione legittima, trasparente

e verificabile.
Il Collegio ha quindi redatto apposita relazione allegata che è parte integrante del presente verbale
con la quale certifica positivamente, secondo le indicazioni dell’articolo 40-bis, primo comma, del
decreto legislativo n. 165/2001, la costituzione dei fondi del trattamento accessorio del personale
esposti al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione relativi all’anno 2021 e quelli
dell’anno 2020 già certificati con verbale n.14 del 30 dicembre 2020, come segue:
- Personale BCD: anno 2020 euro 2.096.862,75; anno 2021 euro 2.579.237,39;
- Personale EP: anno 2020 euro 353.966,97; anno 2021 euro 393.503,04.
Il Collegio invita l’Amministrazione, sulla base delle risultanze sopra indicate, ad apportare le dovute
modifiche aggiornando le relative relazioni illustrative e tecnico finanziarie predisposte ai sensi
dell’art. 40 – bis del D.lgs. n.165/2001 e della Circolare MEF/RGS n.25/2012, e sottoporre
nuovamente il fondo alle OO.SS per l’utilizzo delle risorse.
PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Fondo dirigenti anno 2021
Il Collegio ha acquisito la documentazione giustificativa accompagnata dalla relazione tecnico
finanziaria prot. n. 49977 del 19 aprile 2022 con la quale viene determinato il fondo del trattamento
accessorio dei dirigenti per l'anno 2021, confrontato con l’anno 2020 e nel rispetto del limite
dell’anno 2016, nonché l’Accordo di contrattazione integrativa di Ateneo prot. n.51701 del 22 aprile
2022.
Il fondo per l’anno 2021 viene certificato positivamente, secondo le indicazioni dell’articolo 40-bis,
primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, in euro 219.423,48 e a tale somma si aggiunge
l’importo di euro 33.788,07 residui fondo anni 2015, 2016 e 2017 (certificati dal precedente Collegio
con verbale n° 560 del 11 aprile 2019 per euro 101.362,17 di cui euro 33.788,07 da utilizzare
nell’anno 2021), per un totale di euro 253.211,55 al netto degli oneri e dell’IRAP.
…….. O M I S S I S …….
IL Collegio, non avendo altri argomenti da trattare chiude il verbale alle ore 11:15
Letto, approvato e firmato digitalmente
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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