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/ 
VERBALE N. 77 

Il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 9.30, in Firenze, presso gli uffici di INDIRE siti in via Lombroso 
6/15, si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), 
del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa France
sca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Stefania De Lellis 
funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, il Dott. Roberto Carboni, consulente 
della Direzione di INDIRE, la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio Risorse Umane. In
tervengono altresì per la trattazione di quanto di loro competenza il Dott. Antonio Ronca, responsa
bile del servizio Sistemi Informativi e la Dott.ssa Francesca Sbordoni responsabile dell'area Affari 
Generali. 

Sono altresì presenti il Presidente di INDIRE Prof.ssa Luigina Mortari e il Direttore Generale Dott. 
Flaminio Galli. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1) Comunicazioni; 
2) Variazione n.13 al bilancio di previsione e.f 2021; 
3) Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente anno 2019; 
4) Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Prende la parola la Dr.ssa Francesca Fontani la quale ricorda che a seguito dell'approvazione del 
Rendiconto generale dell'e.f. 2020, deliberata in data 29 aprile 2021 con provvedimento n. 46, le 
entrate accertate prive di vincoli sono risultate pari ad euro 13.013.844,21. Il Collegio procede quindi 
a verificare la correttezza dell'importo rideterminato del parametro richiesto dai commi 591, e 593 
della legge di bilancio 2020 che è rappresentato dal valore medio degli acquisti di beni e servizi per 
gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, proporzionalmente incrementato della variazione delle en
trate accertate rispetto al valore delle entrate accertate nell'esercizio 2018. Tale valore per l'anno 
2021, sulla base delle maggiori entrate, è risultato pari ad euro 3.307.628,85 con un incremento di 
euro 146.035,35 rispetto al precedente valore risultato pari ad euro 3.161.593,50. Detta differenza 
pari ad euro 146.035,35 potrà quindi essere impiegata con apposite variazioni di bilancio. 

Quanto sopra è evidenziato nella tabella che segue redatta sulla base delle evidenze contabili dell 'Ente 
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2016 2017 2018 Totale 

Uscite per 
spesa corrente 2.268.468,28 2.236.961,98 3.226.153,69 7.73l.583,95 
Radiazioni -2.323,76 -4.889,98 -2.663,72 -9.877,46 
Spesa al netto 
radiazioni 2.266.144,52 2.232.072 3.223.489,97 7.72l.706,49 

Media del triennio 2016/2018 della spesa corrente (comma 591) 

Entrate accertate anno 20 18 (comma 593) 
Entrate accertate anno 2019 (comma 593) 
Entrate accertate anno 2020 (comma 593) 
Incremento in valori assoluti (2020 sul 2018) 
Incremento espresso in % 

Media del triennio 2016/2018 della spesa corrente 
Incremento del 28,506394% 
Valore medio della spesa corrente rivalutata applicabile all'e.f. 2021 
(comma 593) 

2) Variazione n. 13 al bilancio di previsione e.f. 2021 

705 

Valore medio 
del triennio 
2016 - 2018 

2.573.902,16 

2.573.902,16 

10.127.001,33 
12.990.023,00 
13.013.844,21 
2.886.842,88 
28,506394% 

2.573.902,16 
733.726,69 

3.307.628,85 

Viene sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore Generale di INDIRE 
sulla proposta di variazione n. 13 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 approvato 
dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 1148 del 14 gennaio 2021, unitamente alle proposte 
dei singoli responsabili degli uffici interessati. La variazione è predisposta ai sensi dell'articolo 20 
del DPR 97/2003 e dall'articolo 23 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 
deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con 
provvedimento n. Il. 

Il Collegio procede quindi ad esaminare la su detta proposta di variazione n. 13 che riepiloga le 
istanze di variazione delle Uscite ed Entrate sia di competenza che di cassa secondo il dettaglio che 
segue: 

Variazioni in USCITA 
Missione Ricerca e Innovazione 
Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza 

Ufficio gestione Risorse Umane 
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Su istanza del Funzionario dell'Ufficio Risorse Umane, Alessandra Coscia, considerata la necessità 
di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'istituto, si rende necessario modificare la previ
sione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 113.000,00 (competenza e cassa) 
così determinati: 

• Capitolo 112. 3903 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, cor
risposti al personale a tempo indeterminato": Incremento di Euro 35.000,00; 

• Capitolo 112.3911 "Assegni familiari": Incremento di Euro 2.500,00; 
• Capitolo 112. 3914 "Indennità altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per mis

sione, corrisposti al personale a tempo determinato: incremento di Euro 30.500,00; 
• Capitolo 113.3929 "Esperti per commissioni, comitati e consigli": incremento di Euro 

45.000,00. 

Ufficio sistemi informativi 
Su istanza del responsabile del servizio Antonio Ronca, considerato che in data 15 gennaio 2022 
scadrà il contratto del fornitore del gestionale giuridico, amministrativa e contabile necessario alle 
attività ordinarie di INDIRE, si rapprsenta la necessità di dare avvio ad una nuova gara pluriennale 
(minimo tre anni) per l'affidamento del servizio. Viene precisato che l'importo per coprire i costi del 
servizio è suddiviso tra fondi ordinari di INDIRE (€ 175.680,00) e fondi del progetto Erasmus+ (€ 
68.320,00). Si rende pertanto necessario incrementare la previsione di spesa per la sola competenza 
del capitolo 113 .3941 "Servizi di consulenza e prestazione professionali ICT" per euro 175.680,00. 

Area Affari Generale e Servizi giuridico - amministrativi 
Su istanza della Dr.ssa Francesca Sbordoni funzionario responsabile dell'area Affari Generali, si 
rappresenta che che l'Ente ha attualmente in corso presso le sedi Firenze un servizio di vigilanza 
attiva (presidio fisso diurno e vigilanza notturna) da aprile 2019 mediante adesione alla Convenzione 
"Vigilanza ed attività correlate" della Regione Toscana, quale soggetto aggregatore, e in scadenza il 
17 febbraio 2022. Precisato che per tale categoria merceologica, nel caso si debbano fare affidamenti 
per importi superiori ai 40.000 Euro (quale quello in questione), sussiste l'obbligo (ex DPCM Il 
luglio 2018 di procedere mediante adesione a Convenzioni o Accordi Quadro attivati da un soggetto 
aggregatore o centrale unica di committenza. Rilevato che la suddetta Convenzione "Vigilanza e at
tività correlate" è tuttora attiva e presenta una capienza sufficiente, si ritiene necessario avviare le 
necessarie procedure per aderire alla Convenzione entro la fine del corrente anno per un periodo di 
ulteriori 3 anni, prima dell'esaurimento della disponibilità. 
Si propone quindi di incrementare di euro 398.500,00 il capitolo 113.3931 - "Servizi di sorveglianza 
e custodia" per la sola competenza. 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 

Capitoli Articoli Competenza Cassa 
112 3903 35.000,00 35.000,00 

112 3911 2.500,00 2.500,00 
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112 3914 30.500,00 30.500,00 
113 3929 45.000,00 45 .000,00 
113 3941 175.680,00 
113 3931 398.500,00 

687.180,00 113.000,00 

La variazione prevede nel Programma "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza" 
maggiori uscite pari ad euro 687.180,00 coperte mediante prelievo dell'avanzo di amministrazione 
disponibile. 

Applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi per l'e.f. 

2021 

Per quanto attiene all'individuazione dei valori di riferimento per il calcolo delle somme destinate al 
versamento al bilancio dello Stato, si rileva che non è ancora pervenuto al Collegio il report di detta
glio, richiesto nel corso della riunione del 18 ottobre 2021 che consenta di appurare l'idoneità dei 
valori desumibili dal primo Rendiconto Generale ritenuto idoneo parametro di riferimento a riflettere 
una situazione di ordinaria amministrazione, consona ad una compiuta applicazione delle norme in 
oggetto. 

*** 
Ai fini della verifica dell'attuazione delle norme relative al contenimento della spesa pubblica intro
dotte dalla legge 160 del 2019 si evidenzia quanto di seguito indicato. 

La media degli anni 2016/2018 che costituisce il parametro di riferimento secondo il comma 590 
dell'articolo l della legge di bilancio 2020, ricalcolata a seguito dell'approvazione del consuntivo 
2020 da parte dei Ministeri competenti è pari a euro 3.307.628,85. 

Alla data del 16.9.2021 le spese impegnate sulla base delle previsioni di bilancio già deliberate, am
montano a 1.942.737,59 euro. A queste somme si devono aggiungere le spese da impegnare entro la 
fine dell'anno per un totale di euro 1.842.771,50 (al netto delle somme imputate al finanziamento 
ERASMUS plus). 

La modalità di attuazione delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, come per l' .e.f. 
2020, prevedono oltre all'impiego in quota parte del finanziamento Eramus anche l'impiego dei costi 
indiretti maturata nel 2021 sui costi del personale imputati ai progetti PON, in parte già certificati, 
come si evince dalla tabella che segue. Dalla quota dei costi indiretti PON, prudenzialmente come 
per lo scorso anno, si è proceduto a decurtare la quota prevista per l'accordo per i committenti esterni 
(conto terzi). Parte delle spese per il funzionamento dell'istituto inoltre sono imputate sul Fondo spe
ciale assegnato dal MUR (decreto 734 del 25/06/2021) per l'acquisto di piattaforme digitali per la 
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ricerca, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento 
delle attività di ricerca e per interventi di sicurezza e sanificazione. 

Dal prospetto che segue è possibile desumere il dettaglio delle misure intraprese dall'amministrazione 
per il rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica. 

Media 2016-2018 (legge di bilancio 2020) 

Spesa per consumi intermedi impegnate alla data del 16 settembre 
2021 

Spese per struttura di ricerca (parte del P.T.A.) 

(A) Totale delle somme spese 

Spese che si prevede di sostenere entro la fine del 2021 

(+) Previsione definitiva sul funzionamento (da bilancio) 

(-) Economie comunicate dagli Uffici (stima) 

(-) Ammontare di quanto già speso 

Somme previste per la struttura di ricerca (PT A) (stima) 

Spese da sostenere ancora nell'anno 2021 a valere sul FOE 

(B) Totale spese che si prevede di sostenere entro la fine del 
2021 

Totale delle spese e.f. 2021 a valere sul FOE (A + B) 

Somme dei progetti a disposizione per l'imputazione delle spese 
(medesimi criteri applicati per l'e.f. 2020) 
costi indiretti PON certificati: 340.015, l O 
costi indiretti PON presunti: 250.487,00 
Fondi aggiuntivi per la sicurezza: 72.368,30 
Fondi aggiuntivi per l'ampliamento tecnologico: 115.060,39 
(-) Fondo per i committenti esterni: 300.000,00 

3.307.628,85 

1.851.145,21 

91.592,38 

1.942.737,59 

2.770.446,00 

-140.013,29 

-1.851.145,21 

60.000,00 

1.003.484,00 

1.842.771,50 

3.785.509,09 

-477.930,88 
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Spese nette che gravano sul fondo ordinario 

Differenza tra il valore medio della spesa corrente rivalutata ap
plicabile all'e.f. 2021 e le spese nette che gravano sul fondo ordi
nario 

709 

3.307.578,30 

50,64 

Il Collegio osserva tuttavia che tale differenza non tiene conto delle spese già sostenute sul FOE che 
in sede di rendicontazione ERASMUS 2021 saranno imputate in quota parte, come fatto per lo scorso 
anno quando furono rendicontate spese FOE 2020 (escluso il personale) per euro 804.389,00. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione al bilancio di previsione 2021 come da separato referto che viene allegato agli 
atti del Collegio. 

Il Collegio rileva che dopo tali variazioni il risultato dell ' avanzo (vincolato e non) è il seguente: 

Descrizione Avanzo vincolato Avanzo libero Avanzo vincolato Somma 
ai progetti al personale 

Variazione n. 13 O 687.180,00 O 687.180,00 
Totale progressivo 38.359.054,33 14.380.217,88 309.794,04 53.049.066,25 

I 3) Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente anno 2019 

A seguito delle ipotesi di accordo sottoscritte in data IO luglio 2021 con le OO.SS., viene richiesto al 
Collegio di rilasciare il proprio parere ai fini della certificazione dei contratti integrativi sul salario 
accessorio 2019 e le relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria in ossequio alle disposizioni di 
cui all'art. 40-bis, commi l e 2 del D.Lgs. 165/01 e quindi sulla "compatibilità dei costi della contrat
tazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme 
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori" in merito ai contratti integrativi di ente sul salario accessorio 
2019. 

Il Collegio prende in esame la seguente documentazione: 
a) Accordo integrativo Indire - Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente 2019, 

sottoscritto in data 1.7.2021; 
b) Accordo integrativo Indire - Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente 

2019, sottoscritto in data l. 7 .2021; 
c) Relazione tecnico finanziaria (Art. 40 comma 3 sexies D. Lgs.165/0l); 
d) Relazione illustrativa (Art. 40 comma 3 sexies D.Lgs. 165/0 l); 
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e) Nota del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Geneale del 
Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (Ufficio XI) - prot. 89099 del 28.4.2021, 
protocollo in arrivo di INDIRE n. 16081 del 29.4.2021; 

f) Nota della Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento della Funzione Pubbica, Uf
ficio relazioni sindacali - Servzio Contrattazione Collettiva - protocollo in arrivo di INDIRE 
n. 16081 del 29.4.2021; 

Nello specifico si chiede al Collegio di verificare: 
• la parte relativa agli incrementi dell'IVP (Indennità di valorizzazione professionale) nonché 

del fondo per il trattamento accessorio del personale appartenenti ai livelli IV e VIII (per 
effetto della stabilizzazione e dell'applicazione applicazione del nuovo CCNL) 

• i criteri di distribuzione dell'IOS (Indennità oneri specifici), della produttività e della retribu
zione di risultato, con particolare riferimento al loro rapporto rispetto al ciclo della perfor
mance di cui al Piano Integrato di INDIRE. 

Con l'assistenza del Dott. Roberto Carboni (Staff della Direzione Generale) e della Dr.ssa Alessandra 
Coscia (Funzionario dell'Ufficio Risorse umane), il Collegio procede preliminannente ad esaminare 
le osservazioni contenute nelle note inviate dal MEF e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Entrambe fanno riferimento alle ipotesi di accordo sottoscritte 
in data 22.2.2021. 

Il Collegio procede quindi ad esaminare il contenuto dei contratti integrativi sottoscriti dalla delega
zione di parte pubblica e la delegazione rappresentativa delle OO.SS. unitamente alla Relazione Illu
strativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria. A parere del Collegio entrambi i contratti integrativi 
appaiono coerenti con le osservazioni formulate dal MEF e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Nello specifico l'ipotesi di accordo per il PERSONALE DIRIGENTE, sottoscritto in data 1 luglio 
2021, prevede il Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente 
alla dirigenza di II fascia (pari a 2 unità) pari ad euro 107.208,12 cosÌ suddiviso: 

a) importo riferito alla retribuzione di posizione euro 87.556,74 di cui euro 25.130,22 destinati 
al finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa e di euro 62.426,52 riferiti alla 
retribuzione di posizione parte variabile; 

b) importo riferito alla retribuzione di risultato euro 19.651,38. 
La retribuzione di cui alla lettera a) è corrisposta in 13 mensilità mentre la retribzione di cui alla lettera 
b) è corrisposta annualmente al seguito della verifica e della valutazione positiva ricevuta dall'O.LV. 
in merito alla Relazione della Performance. In particolare il dirigente ha diritto alla erogazione del 
100% della retribuzione di risultato in caso di realizzazione del target di performance organizzativa 
ed individuale pari almeno al 70%; diversamente pari al 70% nel caso di raggiungi mento del target 
compreso tra i 50% ed il 69%, pari al 50% nel caso di raggiungimento del target compreso tra il 49% 
ed il 30%, mentre non avrà diritto ad alcuna retribuzione di risultato nel caso di raggiungimento di un 
target inferiore al 30%. 
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Nello specifico l'ipotesi di accordo per il PERSONALE NON DIRIGENTE, sottoscritto in data 1 
luglio 2021, prevede distintamente 

• le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio per il peronale appartenente 
ai livelli I -III (Ricercatori e Tecnologi); 

• le risorse destinate al finanziamento del trattamento acessorio per il personale appartenente 
ai livelli IV - VIII (Personale tecnico amministrativo) 

Per la categoria del personale appartenente ai livelli I - III le componenti retribuzione base e e l'in
dennià di valorizzazione professionale incidono sul FOE. L'indennità oneri specifici (lOS) è l'unica 
che incide sul fondo è detenninata in euro 69.810,18. L'importo di tale indennità viene differenziato 
in ragione del grado di responsabilità e dell'impegno assunto dai ricercatori e dai tecnologi secondo 
il livello di appartenenza secondo la seguente tabella: 

Livello 

III 
II 

Importo unitario annuo 
da erogare 

Euro 1.057,73 
Euro 1.1 00,00 
Euro 1.142,00 

L'incremento effettivo del fondo risulta pari ad euro 1.401,85 mentre l'ammontare complessivo 
dell'IVP è pari ad euro 101.649,73 come risulta dai conteggi analiticamente riportati nella Relazione 
Tecnico Finanziaria. La somma dello IOS e dell'IVP è pari ad euro 171.459,91. Si precisa che la 
distribuzione dell'IOS avviene solamente a seguito di valutaione dll'OIV in merito alla Relazione 
sulla Performance. 

Venendo al personale Tecnico Amministrativo (Personale appartenente ai Livelli IV - VIII) l'accordo 
integrativo un Fondo per il trattamento acessorio per l'anno 2019 determinato in euro 1.384.474,13 
così suddiviso: 

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario euro 9.524,19 
b) Fondo per la emunerazione di particolai condizioni di disagio euro 0,00 
cl) Fondo per indennità di ente (annuale) euro 304.393,94 
c2) Fondo per indenntà di ente (mensile) euro 1.049.196,00 
d) Fondo per indennità di posizione euro 0,00 
e) Fondo per la produttività collettiva e individuale euro 21.360,00 

Totale euro 1.384.474,13 

L'accordo integrativo prevede, rispetto a12018, un incremento del Fondo pari ad euro 753.520,92 per 
effetto dell'assunzione di n. 105 unità di personale a seguito di stabilizzazione e degli incrementi 
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derivanti dall'applicazione del CCNL compm10 Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, come anali
ticamente esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria. Si precisa che per effetto dell'art. Il commi 
1 e 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge n. 12 del 11.2.2019, il blocco del salario accessorio di 
cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non opera nei casi di stabilizzazione e di contrattazione 
collettiva nazionale. 

Il fondo di cui alla lettera e) è distribuito tenendo conto della relazione della performance da parte 
dell'OIV nella misura riporata nella seguente teballe basata su principio di differenziazione in ragione 
del grado di responsabiità: 

Qualifica riferita al profilo professionale Parametro di differenziazione 
VIII livello professionale 1,00 
VII livello professionale 1,16 
VI livello professionale 1,34 
V livello professionale 1,57 

Si riporta qui di seguito lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a 
confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente 

Anno 2019 Anno 2018 Differenza 
Fondo dirigenza 107.208,12 107.208,12 0,00 
Fondo livelli I-III + IVP 171.459,91 170.058,06 1.401,85 
Fondo livelli IV - VIII 1.384.474,13 630.953,21 753.520,92 
Totale 1.663.142,16 908.219,39 754.922,77 

Ultimata la disamina della documentazione in atti, non riscontrando elementi in contrasto con la nor
mativa vigente, il Collegio esprime il proprio parere favorevole. 

4) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
1\ I 

\ l Il Presidente. f Membro. ~ Me~b}f . 

Dott.Francesc~~o~~~t~~ 
, I l/ 

\J 


