
Collegio dei Revisori dei Conti 

Università per Stranieri di Perugia 

Verbale n. 46/2016 

Il giorno 3 maggio 2016, alle ore 17.20 in Perugia si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Università per Stranieri di Perugia, nominato con Decreto Rettorale n. 118 del 3.5.2013 e con  

Decreto Rettorale n. 185 del 21.7.2015 con riferimento al componente del MIUR. 

Il Collegio è, quindi, costituito da: 

- dott. Antonio Buccarelli, presidente, 

- dott. Maria Adele Paolucci, componente effettivo designato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, 

- dott. Antonio Viola componente effettivo designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  

della Ricerca. 

Ordine del giorno della seduta: Certificazione contratto integrativo per i collaboratori esperti 

linguistici di madre lingua italiana. 

A seguito dei rilievi formulati dal Collegio con il verbale n. 42 del 14 marzo 2016 che integralmente 

si richiama, in data 8 aprile 2016 il c.d.a. dell’Ateneo ha recepito i suggerimenti e le indicazioni 

concernenti la durata, la definizione delle mansioni (materie non rimesse alla contrattazione 

decentrata), la determinazione delle ore e delle finalità compatibili con le esigenze dell’Ateneo per 

lo svolgimento concordato di un monte ore annuo per partecipazione a progetti di ricerca e studio, 

la specificazione delle voci di trattamento economico previste dal CCNL, le disposizioni in materia 

di programmazione delle ferie in relazione all’attività didattica. 

In merito alla certificazione di compatibilità dei costi da sostenere in relazione all’adeguamento 

economico dei CEL di cui il Collegio è investito ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 3, del CCNL 27.1.2005, si rileva che il nuovo schema di contratto prodotto 

consente di stabilire in 56.000,00 euro, come da attestazione dell’ufficio contabilità e dalla 

delibera n. 9 dell’8.4.2016 del c.d.a., l’ammontare lordo da erogare per il 2016 ai fini 

dell’equiparazione del trattamento economico delle sette posizioni CEL oggetto di conciliazione e 

di determinare la consistenza dei fondi in bilancio destinati al trattamento integrativo per tutto il 

periodo di validità del contratto per il personale CEL dell’Ateneo. 

E’ così superata, anche mediante l’espunzione dall’originaria formulazione dell’art. 10 dallo 

schema, la mancanza di chiarezza e completezza in ordine ai parametri normativi e contrattuali 

necessari alla individuazione concreta dei costi, con particolare riferimento “al trattamento medio 

previsto nella conciliazione/numero di anni di servizio (1994/2008)* progressione” (art. 10). 

Si certifica pertanto la compatibilità dei costi derivanti dal contratto in oggetto.  

Non avendo altro da esaminare il Collegio chiude il presente verbale alle ore 18.00 del 3 maggio 

2016. 
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