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VERBALE 17 APRILE 2018 n. 4 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 
 
Il giorno 17 aprile 2018, alle ore 9.15, presso la sala riunioni della sede di Varese – Via Ravasi 2, si è 
riunito il Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
Sono presenti: 
- Dott. Riccardo Patumi, Presidente; 
- Dott.ssa Maria Ida Polidori, Componente effettivo; 
- Prof. Luigi Puddu, Componente effettivo. 
 
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Nicoletta Pasquadibisceglie, Responsabile del Servizio Finanza e la 
Sig.ra Michela Maio del Servizio Finanza, per le attività di supporto al Collegio. 
 
Si procede all’esame dell’ordine del giorno, il quale comprende: 
 

1) Esame a campione dei provvedimenti del Magnifico Rettore, del Direttore Generale, dei Diri-
genti dell’Amministrazione Centrale adottati dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo (rinvio esame da 
verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 

2) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2017 
(rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 

3) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 
(rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 

4) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018  
5) Esame a campione dei provvedimenti adottati dal DISAT Dipartimento di Scienza e Alta Tec-

nologia - dal 6 marzo 2016 al 31 marzo 2018 (rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018)   
6) Buoni mensa: conferma parere uso mediante posta elettronica  
7) Proposte di accordi transattivi ricevuti nel 2017 non accettate dall’Università – Ufficio Legale 

(rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 
8) Varie ed eventuali 

 
OMISSIS 
 
Si procede all’esame dei singoli argomenti. 
 
1) Esame a campione dei provvedimenti del Magnifico Rettore, del Direttore Generale, dei Dirigenti 

dell’Amministrazione Centrale, adottati dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo (rinvio esame da verbale n. 
2 del 6 marzo 2018) 

 
OMISSIS 
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2) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2017 

(rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 
 
OMISSIS 
 
3) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 (rin-

vio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 
 
OMISSIS 
 
4) Esame a campione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018 
 
OMISSIS 

 
5) Esame a campione dei provvedimenti adottati dal DISAT Dipartimento di Scienza e Alta Tecnolo-

gia - dal 6 marzo 2016 al 31 marzo 2018 (rinvio esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018)   
 

OMISSIS 
 
6) Buoni Mensa: conferma parere uso mediante posta elettronica 
 
OMISSIS 
 
7) Proposte di accordi transattivi ricevuti nel 2017 non accettate dall’Università – Ufficio Legale (rinvio 

esame da verbale n. 2 del 6 marzo 2018) 
 
OMISSIS 
 
8) Varie ed eventuali 

 
a) OMISSIS 

 
b) OMISSIS 

 
c) Contratto Collettivo Integrativo 2017 per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli 

Studi dell’Insubria 
 
In data 19 marzo 2018 l’Amministrazione ha trasmesso via e-mail, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del 
CCNL vigente, l’ipotesi del Contratto collettivo integrativo per l’anno 2017, sottoscritta dalle parti in 
data 14 marzo 2018, corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria. 
In data 22 marzo 2018 è stato acquisito via e-mail il parere favorevole da parte del Collegio. 
 
L’amministrazione evidenzia al Collegio che i risparmi provenienti dalle PEO a fronte degli inquadra-
menti con decorrenza 01/01/2017, pari a € 13.166,64, vengono destinati al pagamento dell’indennità 
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accessoria individuale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ipotesi di CCNL del 14 marzo 2018; pertanto, 
l’ammontare complessivo da distribuire per l’indennità accessoria individuale 2018 è pari a €   
€ 56.500,00, anziché 43.333,36, come riportato nell’ipotesi. 
L’accordo definitivo 2017 verrà sottoscritto con la seguente specifica: 
 

Fondi ex art. 87 – anno 2017 Ammontare 
(lordo dipendente) 

Progressioni economiche orizzontali anno 2017 
per le cat. B, C, D e EP come da accordo 

  
Indennità accessoria individuale 

€ 135.000,00 * 

  
€ 43.333,36 

(* oltre a 13.166,64 
quale risparmio deri-

vante dagli inqua-
dramenti PEO anno 
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d) OMISSIS 
 
e) OMISSIS 
 
f) OMISSIS 
 
g) OMISSIS 

  
h) OMISSIS 
 
La seduta termina alle ore 13.30. 

 
Varese, 17 aprile 2018 
 

 


