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VERBALE N. 81 

Il giorno IO gennaio 2022 alle ore 9.30 in Firenze, presso la sede di Indire, in via Buonarroti IO, si è 
riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti, per svolgere le attività istruttorie segnalate nel corso 
della riunione del 20/12/2021 non disponendo a tale data gli elementi per fornire un giudizio 
compiuto. 

Assiste il Collegio la Dr.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e 
controllo. 

Intervengono altresì per la trattazione di quanto di loro competenza il Dott. Roberto Carboni (in 
collegamento telefonico), consulente della Direzione di INDIRE e la Dott.ssa Alessandra Coscia, 
funzionario ufficio Risorse Umane. 

Il Dott. Domenico Scotti ricorda che in data 7/1/2021 ha richiesto, con mail indirizzata alla segreteria 
di Presidenza e per conoscenza al Collegio e al Magistrato dott.ssa Vanessa Pinto, i seguenti dati: 
l) quantificazione degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato (art 20 DL 
n.75/2017); 
2) dinamica finanziaria della spesa del personale (con subtotali per il personale a T. indeterminato e 
per il personale a T. determinato, 
a decorrere dall'anno di perfezionamento del nuovo ente INDIRE; 
3) in coerenza con il punto 2, una tabella per anno con i numeri del personale a TD che hanno dato 
luogo alla spesa; 
4) tabelle annue con il personale a tempo determinato impegnato in progetti finanziati con risorse 
esterne (nome e tipo finanziamento del progetto per ciascuna unità di personale; 
5) dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28 del DL 
n.78 del 2010, 
richiamato dall'articolo 20 del citato decreto 19s n. 75/2017. 
6) tabella della dinamica del personale negli anni dalla costituzione di INDIRE, 
ai fini della verifica del rispetto dell'art. l, commi 187 e 188 della legge n. 26612005, riferiti 
specificatamente agli enti di ricerca. 
Tali informazioni sono state ritenute necessarie per determinare i limiti ordinari di spesa applicabili 
alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato dato che l'art. 20 richiama gli "ordinari limiti" 
senza specificarli in dettaglio. 

Il Collegio ricevuta la documentazione richiesta di cui ai punti l, 3 e 5 e analizzato il contenuto, 
ritiene, per completare l'istruttoria, di interpellare anche il Dott. Roberto Carboni il quale precisa che 
la normativa speciale per gli Enti di Ricerca è rappresentata dall'art. 9 comma 2 del DLgs 218/16, e 
pertanto il limite ordinario da noin superare è rappresentato dall' 80% "delle entrate complessive 
dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio", ai sensi dell'articolo 9, comma 
2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
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Il Collegio rimanda ad altro momento, su eventuale richiesta del CDA, l'esame dei punti 2, 4 e 6, 
non strettamente necessari ai fini del calcolo della certificazione dei costi delle stabilizzazioni. 

Il Collegio, ritiene utile evidenziare il costo stimato dall'amministrazione dei 34 stabilizzandi 
risultanti dall ' ultimo PTA approvato è determinato in euro 1.474.181,62 a fronte del quale l'Ente è 
stato destinatario ai sensi del DM 614 del 19 maggio 2021 di un finanziamento di euro 1.040.000,00. 
La parte eccedente, secondo il calcolo dell'Ente, troverebbe comunque copertura nel FOE. 

Il Collegio ha inoltre richiesto al Dott. Roberto Carboni se l'adempimento previsto dall'art. 20 
comma 3 ultimo periodo del DLgs 75/2017 sarà inserito nel prossimo bilancio preventivo ottenendo 
una risposta affermativa sul tema. Il Collegio si riserva di verificare. 

Secondo le stime dell'amministrazione per addivenire alla determinazione del costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato per l'anno 2022 si aggiungono al costo del personale destinatario 
della stabilizzazione i costi delle categorie protette da assumenre nel 2022, i costi per i passaggi di 
livello e il costo dei tempi indeterminati attualmente in organico come dalla seguente tabella: 

Previsione 2022 (solo personale TI attualmente in organico) 11.981.611,03 
Stabilizzandi al 31.12.2021 risultanti da ultimo PTA approvato 1.474.181,62 
Categorie protette da assumere nel 2022 185.012,75 
Passaggio di livello 117.113,39 
Totale 13.757.918,79 

Secondo le stime fornite dall'amministrazione (vedasi relazione del DG al PTA e le annesse tabelle 
di monitoraggio annuali) si determinerebbero i seguenti rapporti percentuali tra incidenza del costo 
del personale a tempi indeterminato ed entrate dell'ente: 

Costo personale a tempo indeterminato 2022 13.757.918,79 

FOE 2019 (non compresi 1.801 .088,00 di trasferimenti MIUR per stabilizzazioni) 11.188.935,00 
FOE 2020 (non compresi 482.108,00 di trasferimenti PCM per stabilizzazioni) 12.364.653,00 
FOE 2021 (non compresi 1.173.437,00 di trasferimenti MIUR per stabilizzazioni 12.364.653,00 

Media FOE 2019-2021 11.972.747,00 

Limite 80% entrate FOE 9.578.198,00 

Personale pianificato su progetti e programmi per l' anno 2022 4.252.062,76 

Costo personale che incide sul FOE 9.505 .856,03 

Incidenza del costo del personale su FOE 79,40% 

Il Collegio prende atto quindi delle risultanze del predetto calcolo fornito dall ' amministrazione, dalle 
quali si desumerebbe una spesa per il personale a tempo indeterminato, anche a seguiro delle nuove 
assunzioni, pari ad € 13.757.918,79. Il Collegio prende atto altresì che i contenuti delle tabelle sulle 
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quali si fonda il monitoraggio annuale sono compilate secondo le linee guida emanate annualmente 
dal MEF e che il monitoraggio della spesa per il personale viene effettuato con cadenza annuale con 
l'invio al M.I. dei dati risultanti dal bilancio. 

II Collegio, in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede il rapporto tra le entrate 
complessive e le spese del pesronale (rapporto risultato inferiore al 10%) e non l'ipotesi prudenziale 
di rapporto tra il FOE e il costo del personale a T.I., rilascia la certificazione di cui all'art. 20 comma 
3 del D.Lgs. 75/2017 sulla base del risultato percentuale letteralmente richiesto dalla legge calcolato 
con riferimento alle entrate complessive. II Collegio, visto che la normativa in questione tuttavia non 
prevede che siano considerati i soli costi del personale a T.I. da raffrontare con la media delle entrate, 
si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 16,00. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente 
rancesco Della Santina 
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