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Verbale n. 293 

 Il giorno 21 dicembre 2011, presso la sede di servizio della dott.ssa Olimpia Marcellini, 

via del Corso 471  - Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ateneo di Bologna. 

 Sono presenti: 

Dott. Italo Ricci    - Presidente 

Dott.ssa Olimpia Marcellini  - componente effettivo

Rag. Rubino Muscente   - componente effettivo 

Il Dott. Aldo Di Fazio , componente effettivo,  partecipa alla riunione in via telematica.  

Assenti giustificate la Dott.ssa Danila Niboli, componente aggiunto designato M.E.F. e la Sig.ra 

Fiorella Barsotti, componente supplente. 

* * * 

Argomento dei lavori: 

Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale Dirigente per l’anno 2011, 

sottoscritto il 16 Dicembre 2011. 

Il Collegio ha preso in esame la documentazione (allegata) trasmessa dall’Ateneo 

relativa all’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale Dirigente per l’anno 2011, ai 

fini del controllo sulla compatibilità dei costi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 05.03.2008. 

La predetta documentazione è costituita dall’Ipotesi di CCIL 2011 nonché dalla 

relazione illustrativa tecnico-finanziaria (prot.n. 54926 del 19/12/2011), sottoscritta dal Direttore 

Amministrativo,  

In via preliminare, il Collegio richiama le norme di legge (art.1, commi 189 e seguenti 

della L. 266/2005, come modificati dalla L. 133/2008) che impongono, a decorrere dall’anno 

2009, un limite massimo nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 

della Pubblica Amministrazione, limite quantificato nell’importo certificato dal Collegio dei 

Revisori dei conti per l’anno 2004, ridotto del 10%. All’importo così determinato vanno aggiunti 
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gli incrementi derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti successivamente all’anno 

2004 e quindi non ricompresi nella costituzione del fondo di quell’anno, nonché gli importi (ove 

esistenti) della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A) dei cessati (vedasi Circolare n. 31 del 

14/11/2008 della Ragioneria Generale dello Stato e nota del Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 27/4/2009). 

 Per le Università gli aumenti contrattuali sopravvenuti sono derivanti dai CC.CC.LL. 

5/3/2008 (quadriennio normativo 2002-2005, I e II biennio economico) e 28/7/2010 (quadriennio 

normativo 2006-2009, I  e II biennio economico).   

 Successivamente l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010  

dispone, oltre alla conferma del limite massimo già previsto dalle precedenti disposizione, che 

l’importo dei fondi  quantificati secondo legge (con riferimento sia a quelli del  personale delle 

qualifiche che a quelli del personale dirigenziale), deve essere automaticamente ridotto, per il 

triennio 2011-2013,  in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Con 

circolare  MEF-RGS n. 12 del 15 aprile 2011 sono state impartite disposizioni operative per la 

corretta interpretazione della norma in parola. 

 Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene coerente la procedura di quantificazione del 

Fondo per il trattamento accessorio relativo all’anno 2011 per il personale dirigente adottata 

dall’Ateneo che, partendo dall’importo certificato dal Collegio per l’anno 2010 (verbale n.274 del 

13/12/2010), risultante  pari a €  1.414.319,58 (comprensivo di oneri a carico Ente), ha 

proceduto ad apportare i correttivi previsti dalla recente normativa a decorrere dall’anno 2011, 

con le modalità descritte dalla citata circolare e riassunte nel seguente prospetto: 

Fondo certificato anno 2010:                                                        €  1.414.319,58  
(comprensivo di oneri carico ente)  

- Incarichi ad interim da retribuire per l’anno 2011:                   €.      10.603,70
(comprensivo di oneri carico ente - da estrapolare prima 
di procedere alla riduzione proporzionale del Fondo)  
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- Risorse derivanti da incarichi aggiuntivi svolti 
 da Dirigenti quantificati alla data della relazione:                      €         7.000,00
  (da estrapolare prima di procedere alla riduzione
   proporzionale del Fondo)       
 _______________ 

           

Importo su cui calcolare la riduzione                    €  1.396.715,88

- Consistenza personale dirigente anno 2010 
Consistenza del personale al 01/01/2010: 19 unità 
Consistenza del personale al 31/12/2010: 20 unità 
Consistenza media 2010: 19,5 

- Consistenza personale dirigente anno 2011 
Consistenza del personale al 01/01/2011: 18 unità 
Consistenza del personale al 31/12/2011: 17 unità 
Consistenza media 2011: 17,5 

Considerato che la consistenza media di personale dell’anno 2011 è diminuita del 10,26%

rispetto a  quella dell’anno 2010 (19,5 nel 2010 e 17,5 nel 2011), l’importo del Fondo 2010 al 

netto delle voci sopra evidenziate viene ridotto nella medesima percentuale: 

€ 1.396.715,88 x10,26/100 = € 143.303,05 (ammontare della riduzione relativa all’anno 2011). 

€ 1.396.715,88 - 143.303,04 =  € 1.253.412,83  
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Calcolo effettuato per determinare il Fondo per l’anno 2011

La quantificazione complessiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per 

l’anno 2011, pertanto, viene effettuata aggiungendo all’importo rideterminato nell’operazione 

precedente l’intero ammontare delle risorse destinate a remunerare gli incarichi ad interim 

relative all’anno 2011 e alle risorse derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti 

dell’Ateneo e incassati nell’anno 2011: 

€ 1.253.412,83 + € 10.603,70 (incarichi ad interim) + €  7.000,00 (incarichi aggiuntivi) =    

€ 1.271.016,53 

Totale Fondo anno 2011: Euro  1.271.016,53

    

Verificata la congruenza delle quantificazioni operate dall’Ateneo con le norme 

contrattuali e legislative in vigore, il Collegio passa all’esame del CCIL sottoscritto il giorno 

16/12/2011. 

Dall’esame degli atti in parola risulta che, complessivamente, la spesa destinata agli 

istituti individuati e conformi a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore, 

ammonta ad € 1.271.016,53 (comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione), somma in 

cui viene quantificato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dirigente per l’anno 2011.  

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che i costi derivanti – nell’anno 2011 – 

dall’applicazione dell’ipotesi contrattuale siglata in data 16.12.2011, siano compatibili con il 

bilancio dell’Ateneo dello stesso esercizio finanziario e legittimamente sostenibili con le risorse 

in esso quantificate (F.S.2.1.5.02  “Dirigenti a tempo indeterminato trattamento accessorio “ e 

F.S. 2.2.04.2 “Dirigenti e Direttore Amministrativo a tempo determinato trattamento accessorio”  

 Del che è verbale che consta di n. 4 pagine. 

     Il Collegio dei Revisori dei conti 


