UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 6/2016

Il giorno 20 luglio 2016, alle ore 10:00 si è riunito nei locali dell'Università di L’Aquila il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:
•

Dott.ssa Angela TOMARO

Componente effettivo

•

Dott. Marco BROZZI

Componente supplente

•

Dott.ssa Carla SANTONICO

Componente supplente

Risultano assenti giustificati il Cons. Ugo MONTELLA (Presidente) e il Dott. Michele MORETTA (componente effettivo).

OMISSIS

2. CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI
Il collegio è chiamato a esprimere parere in ordine alla sottoscrizione degli accordi sindacali
per la corresponsione del salario accessorio al personale tecnico amministrativo per l'anno
2016 relativo al compenso per lavoro straordinario e a quello per le indennità di onere-disagio
reperibilità:
1) numero 2/2016 di euro 54.388,89 - articolo 86 CCNL sottoscritto in data 13 giugno 2016;
2)

numero 3/2016 di euro 348.459,51 - articolo 88 CCNL sottoscritto in data 20 luglio 2016.

Facendo seguito a quanto già verbalizzato in data 25 maggio 2016 relativamente alla certificazione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2016, il
Collegio precisa che nel bilancio di Ateneo sono iscritte le corrispondenti risorse finanziarie pari a
€ 59.000,00 per "Lavoro straordinario" e € 635.000,00 per "Trattamento accessorio al personale
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tecnico amministrativo". Pertanto le due ipotesi di accordo sottoscritte dalla delegazione di ateneo e dalle rappresentanze sindacali risultano integralmente coperte dalle disponibilità sopra evidenziate. Dalla lettura della documentazione e considerato che il collegio ha già approvato con
precedente verbale la corretta composizione dei fondi, vista la copertura finanziaria nel bilancio
di previsione 2016, il Collegio esprime parere favorevole sull'utilizzo ai sensi dell'articolo 40 bis,
comma 1, del d.lgs. 165/2001.
il Collegio prende atto che entrambi gli accordi risultano firmati non da tutte le sigle sindacali invitate e auspica che per il futuro si possa raggiungere un maggiore consenso sulle finalizzazioni.

OMISSIS

La riunione si chiude alle ore 15,00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Angela TOMARO

Dott. Marco BROZZI

Dott.ssa Carla SANTONICO
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