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Verbale n. 2/2019 
 

 
    L’anno 2019, addì 21 del mese di marzo alle ore 13,45, a seguito di convocazione del 

Presidente del Collegio con nota prot. n. 55304/II/11 del 18.3.2019, presso la sede del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, 
costituito con D.R. Rep. n. 131/2017, prot. n. 27428/II/11 del 10.3.2017 adottato ai sensi dell’art. 
2, comma 1, lettera p) della Legge 240/2010. 
 
     Sono presenti: 
 Dott. GIANCARLO ASTEGIANO, Magistrato contabile, Procuratore regionale del Piemonte – 

Presidente 
 Dott.ssa PAOLA MARIANI, Funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in servizio 

al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designata dal MEF – componente. 
E’ assente giustificata la Dott.ssa TERESA CUOMO, Dirigente in quiescenza del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, designata dal MIUR – componente 
 
 
     La riunione del Collegio è finalizzata, prevalentemente, alla trattazione del seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Esame questioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione del 26.3.2019 
2. Esame novità e primi risultati delle chiusure 2018 
3. Varie ed eventuali.  
 
 
1. ESAME QUESTIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

26.3.2019 
     Il Collegio ha effettuato l’esame delle istruttorie relative alle questioni sottoposte al 
Consiglio di Amministrazione, così come risultanti dai documenti istruttori sinora 
trasmessi dall’Amministrazione, rilevando, in particolare, che non è richiesto il parere del 
Collegio in relazione a nessuno degli argomenti sottoposti alla trattazione del Consiglio, ad 
eccezione di quella prevista al punto 06/01. 

 
   In ordine a quest’ultima, inerente l’espressione del previsto parere in merito alla 
compatibilità dei costi sottostanti agli istituti contrattuali discendenti dal Contratto 
Collettivo Integrativo del personale tecnico – amministrativo per l’anno 2018”, il Collegio 
ha esaminato il testo dell’intesa concordata fra le parti, datata 25 febbraio 2019, 
relativa alle modalità di ripartizione del trattamento accessorio del personale 
tecnico-amministrativo per l’anno 2018 e la “Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 
del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico – amministrativo dell’Università 
degli Studi di Bergamo anno 2018”.  
Dato atto che in data 20 novembre 2018 era stata resa certificazione positiva, in ordine 
alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2018, e che il testo 
del contratto integrativo datato 25 febbraio 2019 è diretto a ripartire le risorse nei limiti 
previsti dal Fondo costituito dall’Ateneo, in linea con le attuali previsioni legislative, il 
Collegio non ha osservazioni da formulare in ordine alla intesa sottoposta all’approvazione 
del consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto che la “Relazione illustrativa e 
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tecnico-finanziaria del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico – 
amministrativo dell’Università degli Studi di Bergamo anno 2018” è completa e non 
contiene incongruenze. 
In merito si precisa che la spesa trova copertura alla voce di conto 04.43.15.01.03 “Fondo 
risorse decentrate per le categorie B/C/D” del bilancio di Ateneo. 

 
 
2. ESAME NOVITÀ E PRIMI RISULTATI DELLE CHIUSURE 2018 
La trattazione della questione viene rinviata. 
 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
           

 
  Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 14,30. 
 
 

                                         IL PRESIDENTE 
                  F.to Dott. Giancarlo Astegiano 

 
 

                 
                  IL COMPONENTE  

F.to Dott.ssa Paola Mariani 
 
 


