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Verbale n. 253 

 

 Il giorno 15 maggio 2009 in Roma, presso il MIUR, Piazzale Kennedy, 20, si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi di Bologna. 

 Sono presenti: 

Dott. Italo Ricci   - Presidente 

Dott.ssa Olimpia Marcellini  - Componente effettivo 

Rag. Rubino Muscente  - Componente effettivo 

Sig.ra Barsotti Fiorella  - Componente supplente 

Assenti giustificati: il Dott. Aldo Di Fazio, componente effettivo e la Dott.ssa 

Danila Niboli, componente aggiunto, designato MEF. 

In seconda e definitiva seduta, il giorno 18 maggio 2009, presso la sede dell’Ateneo di 

Bologna, con la presenza del Rag. Rubino Muscente, della Sig.a Fiorella Barsotti, del 

Dott. Aldo Di Fazio e della Dott.a Danila Niboli, assente giustificato il Presidente, Dott. 

Italo Ricci, è stata effettuata un’ultima verifica. 

Argomento dei lavori: 

Ipotesi  di Contratto Collettivo Integrativo per il personale Dirigente per l’anno 

2008, sottoscritto il 27 marzo 2009. 

Il Collegio ha preso in esame la documentazione trasmessa dall’Ateneo relativa 

all’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale Dirigente per l’anno 2008, 

ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 

05.03.2008. 
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La predetta documentazione è costituita dall’ Ipotesi di CCIL 2008 nonché dalla 

relazione illustrativa tecnico-finanziaria (prot. n. 16247 del 1°/4/2009), sottoscritta dal 

Direttore Amministrativo,  

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio verbale n. 250 del 13 marzo 

u.s. nel quale, esaminata la documentazione presentata dall’Ateneo in ordine alla 

ricostruzione quantitativa del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato 

per l’anno 2004, è stata certificata la predetta quantificazione in € 1.463.289,93. 

Tale atto è propedeutico all’attuale certificazione in quanto, ai sensi dell’art.1 

della Legge 23 dicembre 2005 n.266, comma 189, l’ammontare complessivo dei fondi 

destinati alla contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l’anno 

2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del 

decreto legislativo 165/2001, integrato – ai sensi del comma 191 dello stesso articolo - 

dagli importi fissi previsti dai CCNL che non risultassero già confluiti nella 

quantificazione del 2004.  

Premesso quanto sopra, il Collegio esamina la documentazione trasmessa 

dall’Ateneo ed accerta che gli incrementi al Fondo 2004 sono così determinati: 

 

• €  45.333,30 incremento stipendiale annuo lordo comprensivo del rateo di XIII 

mensilità per ciascun dirigente di seconda fascia (art. 62, comma 5, 

CCNL 5.3.2008, quadriennio normativo 2002-2005); 

 

• €  45.646,10 ulteriore incremento stipendiale annuo lordo comprensivo del rateo 

di XIII mensilità per ciascun dirigente di seconda fascia (art. 62, 

comma 7, CCNL 5.3.2008, biennio economico 2004-2005). 
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Tali importi, pari complessivamente a € 90.979,40, sommati al Fondo certificato 

per l’anno 2004, portano il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente per l’anno 2008 a € 1.554.269,33 che trova copertura nello 

stanziamento del cap. F.S. 2.1.5.02. 

Poiché, nell’ipotesi sottoscritta dalle parti contraenti risulta che, 

complessivamente, la spesa destinata agli istituti individuati, e conformi a quelli previsti 

dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore, ammonta ad Euro 1.554.269,33 

(comprensivi degli oneri  a carico dell’Amministrazione), la stessa trova copertura nello 

stanziamento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 

per l’anno 2008, come sopra quantificato. 

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che i costi derivanti – nell’anno 2008 – 

dall’applicazione dell’ipotesi contrattuale siglata in data 27.03.2009, siano compatibili 

con il bilancio dell’Ateneo dello stesso esercizio finanziario, e legittimamente 

sostenibili con le risorse in esso quantificate. 

 Del che è verbale che consta di n. 3 pagine. 

      Il Collegio dei Revisori dei conti 

  


