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Il Collegio dei Revísori r[ei Canti

VERBALE N. 9/2()1IE

del 17 dicembre 2018

L'anno 2018, il giorno 17 dicembre alle ore 1 1 :00, presso il Ministero dell'economia e delle

finanze. Via XX Settembre, 97 - Roma, si è riunito il Collegio dei revisori convocato dal Presidente

per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

1, Bilancio unico di ateneo di previsione annuale au:.orizzatorio 2019;

2. Andamento della gestione 2018;

3. Aggiornamento della situazione creditoria al31 11012018;

4. Relaziorre illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo

per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo non

dirigente dell'lJniversità degli Studi di Siena - anno 2018 - richiesta parere ai sensi

dell'art'. 40 del decreto legislativo n. 165/2001;

5. Attestazione di cui alla nota ministeriale n.91.2 del0910612011, relativa all'assunzione

di due ricercatori a tempo determinato su Frnanziamení esterni, ai sensi dell'art.24,

comma 3, lettera a) della legge n. 24012010, presso il Dipartimento di Scienze fisiche,

della terra e clell'ambiente - settore concorsuale 05/C1 Ecolosia - settore scientifico-

disciplinare BIO/07 Ecologia;

6. Attesta:zione cli cui alla nota ministeriale n. 912 del 091061201 1, relativa all'assunzione

di un ri,celcertore a tempo determinato su ihnanziamentr esterni, ai sensi dell'art. 24,

comma 3, lettera a) della legge n. 24012010, presso il Diparlimento di Biotecnologie

Mediche - settore concorsuale 05/E1 B:iochimica senerale - settore scientifico-

disciplireare ts IO/ 1 0 Biochimica;

7. Esame di eventuali ulteriori questioni.

Alla riunione pafiecipano anche il delegato del Retl-ore per il bilancio, Prof. Ruggiero, ed il
Direttore Generale, dott. Fídora.
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Il Collegio dei R.evisori dei Conti ha preso in esame il bilancio unico d'Ateneo di previsione

autorrzzatorio per I'esercizio 2019 ed il budget economico per il triennio 2019-2021.

Il documento risulta oomposto da:

Relazione di accompagnamento aI budget 2019;

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuLale autorizzatorio 2019, composto da

budget economico e budget degli investimenti;

- Bilancio Unico di Ateneo di previsione tri:ennale autorizzatorio 2019-202I;

- Bilancio Preventivo Finanziario non autorizzatofio 2019:

- Prospetto di riclassificazione della spesa per rnissioni e programmi 2019;

I documenti risultano rispettosi di quanto richiesto dall'arlicolo 1, comma 2, del decreto

legislativo l8del 2,7 gervwio2012e daisuccessividecreti antuativi(D.I.n. l9del 2014,cosìcome

modificato dal D.I. n.394 del2017, D.I. n. 2I del2014 e D.I. n. 925 del2015), nonché del Manuale

tecnico operativo (D.D.n. 1841 del2017).

Il Collegio, al fine di valutare puntualmente alcune poste significative ha richiesto altresì

informazioni aggiuntive sulle previsioni di budget per il fondo di finanziamento ordinario, la

contribuzione studentesca e le spese di personale. Da ultimo, è stata richiesta la scheda del

monitorzLggio delle riduzic,ni di spesa, con versamento al bilancio dello Stato, riferita all'esercizio

2019.

La relazione di accompagnamento aI bilancio è dettagliata e completa, offrendo le

informazioni indispensabili alla comprensione dei criteri vtr.Itzzati per la determinazione delle poste

di bilancio. Il Collegio procede, quindi, alla lettura dei docuLmenti suddetti e ad una discussione sui

dati complessivi di bilancio.

CONTO ECONOMICO DT PREVISIONE 2019

Il conto economico di previsione presenta i seguenti valori di sintesi.

148

Proventi

Importo
valori in euro

€. 165.901.540
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Costi delle attività €. r57 "407.470
Risultato onerativo €. 8.494.070
Proventi e oneri frnanziari €. (1 .81s.340)
Imposte €. (6.678.730)
Risultato econcmico €. 0

Il Collegio ha esaminato nello specifico le diverse voci del budget economico. Da quanto

illustrato in nota integrativa, nonché dalle ulteriori informazioni acquisite, emergono le seguenti

osservazioni di sìntesi:

a) Prqve!úi:

- i proventi per la didattica incidono per il 13,900 sul totale dei proventi operativi; la nota

illustrativa al riguardo fornisce un quadro chiaro dell'evoluzione normativa in materia di

contribuzione studentesca e dei vincoli posti dalla leg,ge n. 232 deI2016 (articolo 1, commi

da252 a268), con particolare riferimento alla no tox area e alle ulteriori limitazioni poste in

capo agli atenei in materia di contribuzione stuLdentesca. In attuazione delle citate

disposizioni l'ateneo, nel corso dell'anno 2017, ìlra provveduto ad adottare il nuovo

rr:golamento della contribuzione studentesca (a.a. 201712018); regolamento volto a

salvaguardare il gettito della contribuzione studentesca. Tenendo conto dell'aleatorietà delle

variabili coinvolte, l'Ateneo aveva previsto la possibilità di procedere ad una rivalutazione

dei contenuti del regolamento in parola; rivalutazione che è stata approvata con un

intervento sul regolamento per l'a.a.201712018 e con il nuovo regolamento per I'a.a.

201812.019, tenendo conto degli scostamenti rispetto al gettito obiettivo. La relazione

precisa, poi, che le modifiche introdotte non sono comunque tali da consentire un ripristino

dei valori di gettito alle dimensioni conseguite nell'a"a.201512016.

Alla luce di quanto sopra, viene specificato che le previsioni tengono conto di una ipotesi di

maggior gettito per l'esercizio in corso, rispetto all'es;ercizio 2018, nella misura di 500.000,

derivante dalle variazioni introdotte con il regolamento tasse approvato con decreto rettorale

rep. N. 47012A\8 cl,el29 marzo 2018.

Dalle ulteriori inlbrmazioni fornite dal delegato del Rettore al bilancio e dal Direttore

Cienerale, il Collegio prende atto che gli effetti delle disposizioni normative in materia di no

tax area sono solo paruialmente compensati dal Fondo di finanziamento ordinario (perdita

arìnua di circa 300.000/400.000 euro).
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Da ultimo, la relazione evidenzia che vengono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 5,

comma 1, DPR n.30612017, così come modificato deLl decreto legge n. 9512012, convertito,

con modihcazioní. dalla legge n. 13512017, e, in particolare, che lo stanziamento riferito alla

contribuzione studentesca, allocato in bilancio (corsi di laura primo e secondo livello),

rapportato agh tpotrzzati trasferimenti del MIUFI, determina una percentuale del l9,2yo

(inferiore al nirnite imposto del20%).

- i contributi da MIUR (FFO) incidono per il 60,490 sul totale dei proventi operativi; le

previsioni per l'amo 2019 harcro considerato una ulteriore riduzione del 2o/o (solo quota

base, premiale e perequativa), rispetto all'esercizio 2018, mentre per gli anni 2020 e 2021 Ia

dduzione prevista, rispetto a ciascun esercizio precedente, è dell'l,5yo. La riduzione del2%o

risulta coerente con la riduzione del FFO dell'anno 2018, rispetto all'anno 2017;

- i restanti proventi operativi si riferiscono - in larga misuÍa - a contributi e trasferimenti

ftnahzzatr a interventi (costi) specifici.

b) Costi:

- i costi per il personale di ruolo incidono per il 66,0lyo sul totale dei costi operativi; la

relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione riporta puntualmente i criteri

utllizzati per la determinazione del costo del personale, alla stessa si rimanda per ulteriori

approfondimenti. 'Va segnalato che per quanto attiene il personale docente è stato previsto

un aumento prudenziale dello 0,5% rispetto alle attuali tabelle stipendiali e, per quanto

riguarda gli scatti, la previsione tiene conto dei passaggi di classe stipendiale di coloro che la

matureranno nell'anno 2019. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo è stato

precisato che gli stessi tengono conto degli incromenti retributivi definiti dal CCNL 19

aprile 2018 e che sono maggiorati, prudenzialmente, dello 0,5% a titolo dr vacanza

contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato CCNL; per il personale dirigente

f incremento stirnato è del 3Yo, in relazione al nuovo CCNL dell'Area III della dtrgenza rn

corso di def,rnizione. Da ultimo, il fondo per il trattamento accessorio è stato previsto sulla

base di una stima provvisoria, calcolata sul fondo 2018, non essendo ancora stato sottoposto

alla certificazione da parte del Collegio dei revisori;

- i costi per il sostegno agli studenti risultano in incre:mento rispetto allo scorso esercizio; in

particolare si lilevano incrementi per le borse di ricerca e di dottorato, nonché per le borse
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Erasmus e mobilità studentesca (in linea con le

rilievo, come per l'esercizio precedente, sono i

stlaJegie di Ateneo). Le voci di maggior

contratti di formazione specialistica e le

borse di dottorato;

i costi per materiale di consumo per laboratori risultano in forte contrazione, unitamente

all'acquisto di sei'ruizi e collaborazioni tecnico gestionali; in lieve incremento i costi per libri,

periodici e altro rnateriale bibliografico. Restano stabili le altre componenti di costo riferite

alla gestione ordinaria;

i costi previsti per la dotazione di funzionamento dei dipartimenti, per borse di dottorato

ftnanziate dall'Ateneo e per la ricerca frnanziata dall'Ateneo, ammontano a circa 2.800.000

euro.

In sintesi si confèrmano le osservazioni già formulate nel precedente esercizio, in particolare

si osserva che il conto economico è molto rigido sul fronte delle retribuzioni fisse al personale di

ruolo e a tempo determinato e delle spese generali di gestione delle strutture. A ciò va aggiunta la

fofte aleatorietà non solo delle entrate proprie ma soprattuttc del fondo di finanziamento ordinario,

entrambe le voci in costante contrazione negli ultimi esercizi.

Il Collegio ha verificato il rispetto, daparte degli stanziamenti del budget previsionale, delle

riduzioni di spesa determinate dai prowedimenti frnanziari di contenimento della spesa pubblica,

nonché clei relativi versamenti all'erario, come risultante dalla tabella dimostrativa predisposta dagli

uffici e allegata al presente verbale.

CONTO DI PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il oonto di previsione presenta investimenti per €.5.702.290,00, di cui €. 5.637.290,00 in

rmmobllizzaziont materiali (€ 3.094.410,00 intervenfi edili e, la restante parte, impianti e

attrezzature, anche scientifiche) ed €. 65.000,00 in immobilizzazioni immateriali. La copertura degli

investimenti è assicurata nel modo sesuente:

Descrizione
Importo

(valori in euro)
Contlibuti da ter zi frnahzzati €. 2.876.290
Risorse ploplie €. 2.826.000

Totale €. 5.702.290
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Il conto di previsione degli investimenti risulta in equilibrio. Il Collegio rileva che gli

investimenti coperti da risorse proprie derivano da una frnalizzazione dell'utile di esercizio

dell'anno 2017.

Passando, poi, ai documenti di bilancio non autorizzatori (Bilancio unico di ateneo di

previsione non autorizzalorto in contabilifà finanziaria e riclassificato per missioni e programmi), il

Collegio prende atto che i documenti sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni previste

dai decreti interministeriali di riferimento.

In conclusione, il Collegio, con riferimento ai docrunenti autorizzatori per l'anno 2019

(budget economico e degli investimenti):

- rileva che i proventi derivanti dalla contribuzione studentesca si sono otmai

ridimensionati e assestati sotto i 20.000.000 euro ernnui;

- rileva che i proventi per FFO subiscono una contrazione deI 2oA" in linea con la

contrazione registrata nel 2018, rispetto al 2AL7 e, in prospettiva, è prevista una

contrazione costante di anno in anno;

- considerando il grado di incerlezza sottostante le diverse voci di proventi (contribuzione

studentesca e fondo di finanziamento ordinarío), invita, di consegùenza, gli Organi di

governo ad intervenire, anche attraverso riduzioni, già a decorrere dall'esercizio 2019,

delle poche voci oggetto di possibile intervenl.o (dotazione dipartimenti, dottorato e fondi

di ricerca finanziati dall'Ateneo). Ciò anche in considerazione della rigidità degli altri

costi (personale e gestione delle strutture);

- per quanto attiene le risorse umane, non può che ribadire la necessità di contemperare il

reclutamento con i vincoli imposti dalla ancora fragile situazione economica, anche

tenendo conto dello sblocco degli scatti per il personale docente e dello sblocco

contrattuale del personale tecnico amministrativo, Sul punto, per il futuro, il Collegio

richiede all'Arnrninistrazione di sottoporre preventivamente gli atti programmatori riferiti

al reclutamento del personale, atti che, si ricorcla, devono essere accompagnati da un

chiaro quadro di sostenibilità di medio-lungo periodo;;
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- rileva, in particolare, la mancanza di adeguamento del budget 2019 alle disposizioni di

cui alla circolare MEF-RGS prot. 249382rlel 29 novembre 2018, in materia di

trattamento economico del personale (incremento retribuzioni);

- per quanto attiene il budget degli investimenti, invita l'Ateneo ad avviare le opere

esclusivarnente una volta adeguato il budget agli incrementi stipendiali.

***

Il Collegio dei revisori tenendo conto di quanto sollra esposto, rilevato, osservato e proposto

per l'approvazione da parte del Consiglio d'amministraziono dell'Università di Siena del bilancio

unico d''Ateneo di previsione autorizzatoúo per l'esercizio 2079, nonché del bilancio unico

d'Ateneo preventivo non autorizzatorio per il 2019, redatto in contabilità finanziaria ed al

riclassifrcato per missioni er programmi per il2019

ESPRIME PARERE FAVOREVOI,E A CONDIZIONE

che l'Ateneo pror,zveda entro il mese di febbraio ad un suo assestamento, al fine di adeguare

le previsioni di budget delle retribuzioni del personale di ruolo a quanto disposto dalla circolare

MEF-RGS prot.249382 deI29 novembre 2018.

Il Collegio passa, poi, all'esame del budget econorLico triennale (2019-202I).

in linea con l'impostazione del budget per l'anno 2019, sono state previste in lieve

incremento le entrate pel contribuzione studentesca, rnentre il FFO subisce una contrazione

delT'I,5"/o, rispetto a ciascun anno precedente. In leggera contrazione risultano essere gli altri

proventi e ricavi diversi (con particolare riferimento all'anno 2021).

Per quanto attiene le componenti di costo, si registra un lieve incremento dei costi di

personal,o neli'anno 2020, mentre risulta in calo il costo del personale per l'anno 202I,

principalmente legato alle eessazioni del personale in servizio.

In calo, soprattutto nell'esercizio 2021, risultano gli altri costi, con eccezione dell'acquisto

materiale bibliografico, servizi e collaborazioni tecnico gestionali, nonché i costi per godimento dei

beni di terzi.In contrazioire anche gli interessi e oneri frnanziari per effetto dell'ammoftamento alla

francese dei mutui con il VIonte dei Paschi di Siena.
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Il Collegio dei revisori, tenendo conto di quanto sopîa esposto, rilevato e osservato, prende

atto del budget economico triennale (2019-2021) e invita l'Ateneo a rivedere le previsioni triennali,

laddove si verificassero rilevanti variazioni dei proventi con riferimento al budget 2019. Segnala,

poi, la necessità di corredare il budget triennale di una rclazione più dettagliata ed esplicativa delle

stime sottostanti alle componenti di maggior rilievo (contribuzione studentesca, contributi MIUR,

personale e costi della gestione corrente).

Da ultimo, con rnail del 14 dicembre 2018, l'A.teneo ha trasmesso il documento sulla

sostenibilità economico-ftnanziaúaper il triennio 2019-2021. Si ritiene utile, riportare una sintesi

degli indicatori ministeriali di sostenibilità, comprensivi delle stime fatte dall'Ateneo per il

successivo triennio sulla base del budget triennale oggetl;o di approvazione.

L'andamento degli indicatori, riferiti al triennio oggetto di programmazione, evidenzia un

generalizzato peggioramento per effetto, dal lato dei ricavi, dei minori trasferimenti per FFO, della

stabilità della contribuzione studentesca (comunque in calo rispetto agli esercizi precedenti) e, dal

lato dei costi, per effetto degli incrementi delle spese di personale. Con particolare riferimento a

queste ultime, si ritiene indispensabile rivedere gli indicatori adeguando le previsioni dei costi del

personale agli incrementi delle retribuzioni, di cui alla. circolare della Ragioneria Generale dello

Stato, prot. 249382 del 29 novembre 20 I 8.

Il quadro che emerge rafforza le preoccupazioni del Collegio dei Revisori, già esposte nella

sezione dedicata all'analisi del budget 2019. La rigidità dei costi, unitamente ad una previsione

costante di riduzione dei ricavi, deve spingere gli organi dell'Ateneo ad una oculata

programmazione de1 reclutamento, nonché a politiche di efficientamento dei costi di gestione.

Tipologia indicatone o/oM.ax %o Min 201E 2019 2020 202r

Indicatore spese di personale 80,00 70,550^ 74,220 75,270 74,67yo

Indicatc,re indebitamento 20,\yo 20,7 50 24,r80 25,730 25,40yo

ISEF r,00 1,04o 1,00o 0,97o 0,9804
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Il Collegio dei Revisori, nel prendere atto del budget economico per il triennio 2019-2021,

in analogia alla richiesta già espressa per il budget 2018, ritiene oppoftuno, che nei primi mesi

dell'esercizio, sia disposto un assestamento anche del budget triennale.

2. ANl,tmnNro DELLA cpsrroxB 2018

Il Collegio esamina il documento sull'andamento clella gestione al 31 ottobre 2018; i report

espongono:

- i dati del conto economico al 31 ottobre2t)1.8, raffrontati con il medesimo periodo

dell'esercizio 20171'

- i dati clel conto economico al 31 ottobre 201.8, raffrontati con bilancio d'esercizio

2017 e2016:

- n. 2 grafrct (proventi e costi) che mettono in evidenza le singole macro componenti

di proventi e costi sui totali complessivi;

- rendiconto finanziario (cashflow) al30 ottobre 2018;

- i dati dei costi del personale (2018 e 2017) per ciascun mese oggetto dell'analisi

(vartazione complessiva + €.1 .449.969Jq.

L'andamento della gestione, a tutto il mese di ottobre 2018, presenta un risultato positivo

per €. 2.178.883,58, in diminuzione rispetto al medesirno periodo di riferimento dell'esercizio

precedente di €.2.954.265,72, per effetto dell'adeguamento ai principi contabili delle modalità di

c o ntabrlizzazione de 1l a c o ntribuzi o ne studente s c a.

Risulta positiva (€.6.927.215,90), anche se in calo rispetto al medesimo periodo di

riferimento dell'esercizio precedente (€. 10.412.677,53),la situazione del cash flow. Al riguardo,

l'Ateneo ha chiarito che la minore liquidità è principatrmente legata alla rateizzazione della

contribuzione studentesca prevista dal regolamento tasse, piùr precisamente alla rata con scadenza a

gennaio 2018 anticipata a dicembre 2017 .

3. AccroRNaMBNTo DELLA srruAzroNn cREDrroRrA AL iìl orroenE 2018

I1 Collegio passa, poi, all'esame della situazione clediloria dell'Ateneo al 31 ottobre 2018.

I crediti - di maggior rilievo - si riferiscono a:
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- Saldo FFO, crediti verso MIUR per €. 17.502,053,00 (incassato in data 5 novembre

2018, ordinativo di incasso n. 15840);

- Contratti di formazione specialistica, crediti verso MEF per €. 12.893.I50,781,

- Crediti verso l'Unione Europea per progetti di ricerca per €. 1.969.383,74. Per

quanto attiene i crediti dell'Unione Europea, la relazione precisa che è stato

stralciato un credito non più esigibile per €. 182.188,08;

- Crediti verso AOUS per €. 1.474.363,38 e orediti verso Azienda Toscana sud est (ex

Azienda USL/7) per €. 668.889,97. Per quranto attiene questi ultimi crediti, la

relazione precisa che nel corso del 2019 s,enà concluso un accordo transattivo per

chiarire deÍ'lnitivamente i rapporti di credito/debito con l'Ateneo;

- Crediti verso Regione Toscana per €. 2.707.073,47;

- Clediti verso privati (progetti di ricerca e utenze anticipate dall'Ateneo per conto

della societÈr di gestione della Certosa di Pontignano) per €. 1.330.052,53.

Da ultimo, la reLazione è completa di un quadro ciei crediti di dubbia esigibilità, per un

imporlo complessivo di €. 988.554,02; sul punto il Collegio ha accertato che gli stessi sono

totalmente coperti dal Fondo svalutazione crediti. L'Amministrazione ha precisato, poi, che in sede

di redazione del bilancio di esercizio 2018 prowederÈL alla consueta verifica per quantificare

evenluali nuovi accanionamenti.

trl Collegio non puo che rilevare le positive aziomt poste in essere dall'Ateneo; azioni che

hanno pofiato, tra l'altro, ad un miglioramento della capacitìt di riscossione e ad un fofie presidio,

anche attraverso analisi e monitoraggi, della situazione crerJitoria.

Ciò premesso, il Collegio dei Revisori, chiede di acquisire il quadro generale della

situazione creditoria/debitoria nei confronti dell'Azienda Toscana; quadro che dovrà essere

completo degli impafti dell'accordo di transazione previsrto per l'esercizio 2019 sul bilancio

dell'Ateneo. Sul punto i1 Collegio, nel corso della riunione, tra ricevuto i chiarimenti preliminari da

parte del delegato del Fiettore al bilancio e dal Direttore (]enerale; dal quadro fornito, l'accordo

transattivo è a garanzra delle somme iscritte a bilancio (crediti e fondi rischi) e, molto

probabilmente, potrebbe produre effetti positivi sul bilancio stesso.

Da ultimo, invita l'Ateneo a riflettere sull'opporlurLità di assegnare specifici obiettivi di

performance alle strutture dipartimentale che tengano conto delle attività poste in essere nell'ambito

oggetto di analisi.
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4. RnlnztoxB TLLUSTnATIVA E TECNICo FINANZIAÌRIA sut t'Ipotnsr DI coNTRATTO

COI-LETTIVO INTEGRI\TIVO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE

TECNICO AMMINTSTR.ATIVO NON DIRIGENTE DELL'UrqTvoRslrÀ oBcT,T SIUIT u SInN.I. _ ANNo

2018 - RICHIESTA P, R'qRE AI sENSr DELL'ART. 40 nnz DEcRETy LEGrsLATrvo N. 165/2001

Con nota prot. n. 191788 datata 1l dicembre 2018, a firma del Dirigente dell'Area del

personale, l'Ateneo ha trasmesso via e-mail- in pari data - al Collegio dei Revisori dei conti

l'ipotesi di contratto aollettivo decentrato integrativo per il trattamento economico accessorio del

personale di categoria B, C, D ed EP anno 2018, sottoscritto in data 5 dicembre 2018, unitamente

allarelazione illustrativa e tecnico frnanziaia, redatte ai sensi dell'ar1.40, comma 3-sexies del D.lgs.

n. 16512001 (per lo stralcio PEO 2018, personale B, C, D, si veda il verbale del Collegio dei

Revisori n.712018 de1 8 ottobre 2018)

Il Collegio, ai sensi dell'ar1. 40-bis, comma 1, D.lgs. n. 16512001, è chiamato ad effettuare il
controllcr sulla compatibilità dei costi della contrattaziarrc collettiva integrativa con i vincoli di

bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle nonne di legge, nonché, ai sensi dell'art. 40

comma 3-sexies D.lgs. n.l6512001, a certificare le prescritte relazioni. L'articolo 7, comma 8, del

del CCNL 19 aprile 2018 prevede, inoltre, che I'ipotesi di contratto decentrato sia trasmesso

all'orgario di revisione entro 10 gg.dalla sottoscrizione, r::he può esprimere il proprio parere entro

15 gg., clecorsi inutilrnente i quali senza rilievi, l'organo rii governo dell'Ateneo può autorizzarela

sottoscrizione del contratto definitivo.

Il Collegio parssa a.ll'esame del precitato accorclo e della relativa documentazione, in

particolare ha verificato che:

a) larelazione illusl-rativa e la relazione tecnico frnaniziaria sono state predisposte in ossequio

alle istruzioni emanate con Circolare n.25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

b) che il fondo 2018, categorie B, C e D,utilizzabile per la contrattazione, per un totale di €.

992.966,4I, è conforme a quello certificato dal Collegio ;nerl verbale n.612018 del27 luglio 2018

(€.992.966,94), a cui vanno aggiunte le risorse destinate per legge a specifici trattamenti economici,

per €. 52.519,82 (inLporto definitivo a consuntivo, rispetf:o alla previsione di €. 88.493,35 per

incentivi tecnici e di €. 7.500,00 per compensi agli awoczLti cell'Ateneo);
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c) che i relativi costi trovano copertura nelle vo,li di budget indicate nelle relazioni

tecniche;

d) che gli irnpieghi di natura cetlta e continuativa., in particolare quelli destinati a nuove

progressioni econorniche orizzonfali, trovano copertura all'interno delle risorse di parte fissa del

fondo:

e) che poco piir del 50% delle risorse variabili disponibili sarà destinato nel rispetto del

principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Da.lla verifica non sono, perciò, emersi particolari riliervi. In merito a quanto indicato al punto

e), tuttavia, il Collegio non può esimersi dal formulare alcune osservazioni.

Si richiama preliminarmente l'attenzione sull'af.icalo 64, comma 3, del CCNL 19 aprile

2018, dove è espressarnente previsto che la contratta:zione integrativa destina ai trattamenti

economici di cui a[ comma 2, lettere a), b) e c) del medLesimo articolo (rispettivamente, premi

correlati alla performanoe organrzzativa, premi correlati alla performance individuale e indennità

correlate alla condizione del lavoro), la parte prevalente del fondo, assicurando per i premi di cui

alla citata lettera a) almeno il 30 per cento del fondo stesso.

Sul punto sebbene itr vincolo sopra richiamato, ai sensi dell'arlicolo 40, comma 3-bis, del Dlgs

n. 16512001 e successive modifiche e integrazioni, è rifeL:ito alla parte variabile del fondo, si

ribadisce: quanto giÈL rilevato dal Collegio in precedenza, o',tvero che il forte impegno su impieghi

stabili riduce, di fatto. la capacità di garantire "premialità" al.traverso lo strumento contrattuale.

Per l'anno 2078, in particolare, si rileva che in presenza di un fondo per la contrattazione di

maggiori dimensioni, si è ridotta sensibilmente la parte destinata alla performance organizzativa e

individuale. Il Collegio invita, quindi, l'Amministrazione a porre in essere ogni azione per

rafforzarc il ruolo della premialità.

5. Artnstnztoxo DI cul ALLA NorA MrNrsrERrAr,E r\,r. 912 opr, 09/06/2011, RELATTvA

ALL'ASSUNZTONE DI DUE RICERCATORI A TEMPO DE.f.EFIMINATO SU FINANZIAMENTI ESTERNI,

AI SENSI DELL',,\R].. 24, CO*rWA 3, LETTERA A) DIJ]LLA LEGGE N. 24OI2OIO, rnnsso TI-

DtpnRrtunnro Dr ScInNzn FISIcHE, DELLA IERIRA E DELL'AMBIENTE sETToRE

CONCORSIJALE Os/CX ECOT,OCT,I- SETTORE SCIENTIÌFI(]O-DISCIPLINARE BIO/07 EcoT,ocII
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Il Collegio esamina la documentazione concelnr:rrte il rilascio dell'attestazione per

l'assunzione della Dott.ssa Ilaria CALIANI e Dott.ssa Cristina PANTI quale ricercatori a tempo

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240110, attestazione prescritta dalla

nota ministeriale n.912 del 9 giugno 2011.

Il decreto 29103112, n. 49, all'art.7 comma 2, stabilisce che "sono in ogni caso consentite le

assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e

ricercatore coperte daJìnanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.".

Quest'ultimo, tra l'altro, ammette deroghe nel caso di finanziamenti supportati da norme, accordi o

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione c!rc'"a) assicurino [...J un./inanziamento di

importo e durata non inferiore a quella del contratto per i pos'ti di ricercatore di cui all'articolo 24,

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.".

Il Collegio prende atto che:

l) con delibera del Consiglio del Dipartimerntc, di Scienze fisiche, della terra e

dell'arnbiente del 13/03 12018, rep. n. 7912018 - plot, n. 50329 deI 1410312018 è richiesta

I'emanazione di un bando per due ricercatori a tempo determinato - junior - di durata

triennale, in regime di impegno a tempo pienc,, pet un importo pali a €. 300.000,00

lordo conrplessivo, ai sensi dell'art. 4, comrna 1, lettera a) del Regolamento in materia,

settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIOl0l Ecologia,

progetto di ricerca "Plastiche nel Mediterraneo: sviluppo, armonizzazione ed

applicazione Ci metodologie per la conservazione della biodiversità in aree marine

protette dt:l Mediterraneo", responsabile scientifico Prof.ssa Maria Cristina FOSSI, con

oneri gravanti su fondi espressamente indicati nella delibera del suddetto Consiglio di

Dipartimento:

2) con D.D.G. rep. n. 58512018, prot. n. fi2A66 del 2810612018 e il relativo avviso

pubbiicato sulla G.U. n. 60 del 3110712018 è stafa bandita la procedura di valutazione

comparativa per titoli, discussione pubblica e priova orale, per il reclutamento di due

Ricercatori a tempo dehnito (Junior) ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della

Legge 3011212010 n.240, di durata triennale, per lo svolgimento di attività di ricerca, di

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale

05iEl - Biocùimica Generale settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica,
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presso il Dipartimento di Scienze frsiche, della terrra e dell'ambiente, progetto di ricerca
"Plastiche nel Meditenaneo: sviluppo, armonizzazione ed applicazione di metodologie
per la oonservazione della biodiversità in aree marine protette del Mediterraneo,,.

responsabile scientifico prof.ssa Maria Cristina FOSSI;

3) con D.D.G. piot' n. 177305 de|0711112018 sono stati approvati gli atti della selezione

sopraindicata, dai quali risulta il seguente ele:nco di idonei: Matteo BAINI. Ilaria
CALIANI, Ilaria GAMPANA, Tommaso cAlvIpANI, cristina pANTI;

4) che il Consiglio di Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente nella
seduta del 14ll 112078, rep. n. 27912018 prot. 180936 del 15/1ll20lg, ha formulato la
proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria CALIANI e della Dott.ssa Cristina pANTI,

con voto f'avorevole della maggioranzaassoluta dei professori di prima e seconda fascia,

per il rapporto di lavoro di ricercatore a tempo determinat o (Junior) ai sensi dell, art. 24

della Legge'24012010, della durata di tre anni, rin regime di impegno a tempo definito,
per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07
Ecologia;

5) che il Consiglio di amministrazione, con cleliberazione nella seduta del 23l1Il20lg,
prot. 185627 deI2611112018, ha approvato la clLiamata della Dott.ssa Ilaria CALIANI
e della Dott'ssa Cristina PANTI per la stipula d,i un contratto di lavoro triennale a tempo

definito, in qualità di ricercatori a tempo cletelrninato (Junior) di cui all,articolo 24,
coîtma 3, letter.a a) della legge 30 dicembre 2AI0, n.240;

6) che il costo dell'attivazione dei due contratti è pari ad € 300.000,00 su tre anni lordo
ente (€ 50.000,00 annui cadauno) e che tale costo, giusta certificazione di copertura

economica prot. n. 0071403 del0410512018, sottoscritta dal responsabile amministrativo
(dott" Franco Galardi) e dal responsabile finanziario del Dipartimento (dott.ssa Maria
Cristina Fossi), trova integrale copertura per un t.otale complessivo di € 300.000,00 nei
Fondi di cui a[ verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e

dell'ambiente del 1310312018 (prot. n. 71403 del 0410512018) a disposizione nel
progetto identificato nel sistema contabile U-gov con il codice 2263-20Ig-FM-
CONRICU. E-002--RIC-TD-A "Ricercatori a tempo determinato" per un importo
complessivo di €' 300.000,00 a valere sul progetto di ricerca "plasticBustersMpA,,
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ftnanziato dall'Unione Europea sul programrna Interreg-Med - responsabile finanziario

Prof.ssa Maria Cristina Fossi.

Il Collegio, viste le premesse, attesta la copertura fnanziaria del contratto con Dott.ssa

Ilaria CALIANI e la Dott.ssa Cristina PANTI.

6. Atlnsraztolqn DI cul ALLA NorA MrNrsrERnrB N. 912 onr- 09/0612011, RELATTvA

ALL'ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE A TEMPO DETEaIMINATO SU FINANZIAMENTI ESTERNI,

At SENSI DELL'.ART. 24, coultA 3, LETTnnn n) DELLA LEGGE N. 24012010, nnnsso rl
DtplnrtnloF{To DI tsrorpcNol,oclE MBorcnn - sET'ToRE coNCoRSUru,n 05/El BrocHrmrcn

cENERALE - SETToR.E scrENTrFrco-DrscrpLrNARE B{O/X0 Brocnrurcl

Il Collegio esamina la documentazione concernente il rilascio dell'attestazione per

l'assunzione della dott.ssa Jleana BRLTNETTI quale ricercatore a tempo determinato ai sensi

dell'ar1. 24, comma 3,lett. a), legge n.240110, attestazione prescritta dalla nota ministeriale n.9I2
del 9 giugno 2011.

Il decreto 29l03ll'2, n. 49, aIl'art.7 comma 2, stabilisce che "sono in ogni caso consentite le

assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e

ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo qua.nto previsto dall'articolo 5, comma 5.".

Quest'ultimo, tra l'altro, ammette deroghe nel caso di finanziamenti supportati da nofine, accordi o

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione clte "a) assicurino [...J un finanziamento di

importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.".

Il Collegio prende atto che:

1) con la delibera del Consiglio del Dipartimento di lliotecnologie mediche de|06103l20l8,

rep. n. 5512018 - prot. n. 50670 del 15/03/2018 e la nota integrativa n.79956 del

22.05.2018 del Direttore del Dipartimento è stata richiesta I'emanazione di un bando per

ricercatore a lempo determinato - junior - clj durata triennale, in regime di impegno a

tempo pieno, per un importo pari a €. 150.000,00 lordo complessivo, ai sensi dell'art.4,

comma 1, lettera a) del Regolamento in maleria, area CLIN 05-Scienze Biologiche,

settore concoLsuale 05/E1 Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10
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Biochimica, progetto di ricerca "Studio delle funzioni biologiche dei proteoglicani

eparan s'olfaro per il loro sviluppo come bersagli selettivi per diagnostica e terapia

tumorale ", responsabile scientifico Prof.ssa Luisa BRACCI ;

2) con D.D.G. Rep. n. 51012018, prot. n. 844'13 del 05.06.2018, e il relativo avviso

pubblicato surlia G.U. n. 52 del 0310112018, è stata bandita la procedura di valutazione

comparatir/a per titoli, discussione pubblica. e llrova orale, per il reclutamento di un

Ricercatore a tempo definito (Junior) ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della

Legge 3011212010 n.240, di durata trierurale, pel 1o svolgimento di attività di ricerca, di

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale

05/El - Biochimica Generale settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica,

presso il Dipartimento di Biotecnologie iVlediche, progetto di ricerca "studio delle

funzioni biologiche dei proteoglicani eparan solfato per il loro sviluppo come bersagli

selettivi pel diagnostica e terapia tumorale", responsabile del progetto Prof.ssa Luisa

BRACCI,.

3) con D.D.G. prot. n. 118267 del 08/1I120I8 sono stati approvati gli atti della selezione

sopraindicata, clai quali sono risultati idonei i Dott.ri Jlenia BRTINETTI e Alessandro

NAIONI;

il Consiglio di Dipartimento di Biotecnologìe llediche nella seduta del l3lIll20l8,
delibera rep. n. 23612018- prot. 180640 del I4llIl20l8 - ha formulato la proposta di

chiamata della dott.ssa Jleana BRUNETTI, con voto favorevole della maggroranza

assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per il rapporto di lavoro di ricercatore a

tempo determinato (Junior) ai sensi dell'ar1. 24- della Legge 24012010, della durata di tre

anni, in regirne di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 05/E1 -
Biochimica Generale settore scientifrco disciplinare BIO/10 - Biochimica;

che il Consiglio di amministrazione, con delibelazione nella seduta del23llll20l8, ha

approvato la chiamata della dott.ssa Jleana BF:IINETTI per la stipula di un contratto di

lavoro triennale a tempo definito, in qualità di ricercatore a tempo determinato (Junior)

di cui all'afticolo 24, comma 3, lettera a) della tegge 30 dicembre 2070, n. 240

4)
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6) che il costo dell'attivazione del contratto èpari ad€ 150.000,00 sutre anni lordo ente (€

50'000,00 annui) e che tale costo, giusta certifrcazione di copertura economica prot.

61010 del91412018, sottoscritta dal responsabiÌe amministrativo (dott.ssa Sandra Maggi)

e dal responsabile finanziario del Dipartimento (dott.ssa Luisa Bracci), trova integrale

copeftura per un totale complessivo di € 150.000,00 nei Fondi di cui al verbale dei

Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie mediche del 06/03 12018 - prot. n. 50670 del

1510312018, previsti nell'ambito delle attività del Progetto di eccellenza 20Ig12022 di
cui alla Legge 1111212016, n. 232 disponibili nel progetto identificato nel sistema

contabile U-gov con il codice 2266-20I8-BLPROFCMIUR 002 per un importo

complessivo di €. 150.000,00.

Il Collegio, viste le premesse, attesta la copertura frnanziaria del contratto con la dott.ssa

Jleana BRUNETTI.

II presente verbale, chiuso alle ore 14.30, viene letto, approvato e sottoscritto.

Copia del presente verbale sarà trasmessa, a cura degli uffici dell'Ateneo, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze -Dipaftimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero

dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.

Il collegio dei revisori:

Maria Teresa Polverino - Presidente

Sonia Caffù - Componente effittivo

Canio Zarrilli - Componente effittivo
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