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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 35 DEL 2020 

INVALSI 

 

Il giorno 09 luglio 2020 alle ore 16.30, si è riunito, in modalità telematica, previa regolare 

convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di: 

Dott. Antonio Coccimiglio 

Presidente in rappresentanza del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca Presente 

Dott.ssa Angela De Rosa 
Componente in rappresentanza del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze Presente 

 

 Il componente, Dott.ssa Elisa Borrelli, in rappresentanza del MIUR si è dimessa dall’incarico in data 4 

giugno 2020 in quanto transitata nei ruoli della Corte dei Conti.  

Assiste, in modalità remoto, alla seduta il dott. Giovanni Guida, magistrato della Corte dei conti, in qualità di 

delegato titolare al controllo ex lege n. 259/1958 sulla gestione dell’INVALSI  

 

1 Accordo integrativo per la costituzione del CIE (2017 – 2018 – 2019)  

Il Collegio esamina le ipotesi di contratto collettivo integrativo per gli anni 2017 – 2018 – 2019 sottoscritta 

dall’Istituto e dalle rappresentanze sindacali il giorno 11 maggio 2020.  

Il Collegio esprime parere favorevole per gli accordi 2017 e 2018 e per il 2019, pur non potendo che mettere 

in evidenza che il limite dell’indennità di cui all’art. 9 è definito dal CCNL 96/97 e il limite massimo è 

quello del 2015 pari a 55.449,00 unico anno in cui la legge di stabilità non imponeva il limite del 2010. La 

differenza pari a euro 31.029,00 tra euro 84.478,00 dell’art. 6 e euro 55.449,00 può essere distribuita per 

remunerare l’indennità per oneri specifici una tantum prevedendo un numero massimo di percipienti, la 

soglia minima e massima e i relativi pesi attribuiti che dovranno essere definiti in sede di contrattazione 

collettiva.  

 
2 Costituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali Anno 

2020 

Il Collegio esamina la Determinazione n. 56 del 20/04/2020 con la quale viene istituito il fondo per il 

finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del 

DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 per l’anno 2020, la 

relativa relazione tecnico – finanziaria protocollo n. 2532 del 20/04/2020 e la nota protocollo n. 2428 del 

14/04/2020 del Settore Trattamento Economico dell’INVALSI con la quale comunica il montante retributivo 

per l’anno 2020. 
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Il Collegio verifica la corretta determinazione dell’importo del fondo ed esprimere parere favorevole 

in ordine alla costituzione dello stesso, nell’importo complessivo di euro 81.876,00 determinato nella misura 

dell’1% della spesa complessiva per il personale iscritta nel Bilancio di previsione 2020 per euro 77.733,00 e 

delle somme non erogate con il fondo per l’anno 2019 per euro 4.143,97.  

 
3.Costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 19 del CCNL quadriennio normativo 2002- 2005 e 

biennio economico 2002-2003 - attività per prestazioni a committenti esterni Anno 2019 

In merito all’esame del Fondo incentivante di cui all'art. 19 del CCNL quadriennio normativo 2002- 

2005 e biennio economico 2002-2003 del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione e all’art. 62, c.3, lett. e del CCNL relativo al personale della Dirigenza dell’Area VII per il 

quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 per prestazioni a committenti esterni 

anno 2019, il Collegio, verificata la determinazione dell’importo del Fondo costituito con Determinazione n. 

48 del 07/04/2020 e rileva quanto segue: 

• il fondo ex art 19 del CCNl 20020-2005 deve essere costituito con delibera del CDA in quanto è 

l’unico organo che può destinare le economie su progetti o sulle convenzioni al fondo accessorio del 

personale. Le disponibilità devono riferirsi a progetti rendicontati e certificati al netto di spese non 

rendicontabili o non riconosciute. Non è prevista la compensazione su tre anni come invece si evince 

dalla nota firmata dalle organizzazioni sindacali e dalla parte pubblica, la determinazione del 

compenso dovrà essere determinata in base a criteri e remunera solo l’anno 2019. 

Il Collegio, a seguito della verifica, chiede all’Istituto di fornire una relazione dettagliata con la 

determinazione delle fonti, la natura delle risorse e i costi comuni sostenuti.  

 

4.Erogazione Buoni pasto nel periodo dello Smartworking straordinario 

Il Collegio esamina l’accordo integrativo tra la delegazione di parte pubblica dell’INVALSI e la 

delegazione rappresentativa delle OO.SS., per l’erogazione dei buoni pasto nel periodo di attuazione dello 

Smartworking straordinario connesso alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. 

Il Collegio, alla luce dell’attuale quadro disciplinatorio e delle prime pronunce giurisdizionali nelle 

more intercorse, ritiene che l’Istituto non possa che attendere i necessari interventi correttivi/chiarificativi a 

livello normativo, nonché specifiche indicazioni operative da parte delle Istituzioni competenti ratione 

materiae. 

 

5.Attuazione Ferie solidali 

Il Collegio esamina l’accordo per l’attuazione sperimentale delle ferie solidali (Articolo 71 CCNL 

2016-2018), tra la delegazione di parte pubblica dell’INVALSI e la delegazione rappresentativa delle 

OO.SS., nella quale viene concordato l’adozione da parte dell’Istituto delle “Ferie solidali” al fine della 
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solidarietà tra colleghi a supporto dei lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori per 

motivi di salute correlati alla straordinarietà dell’emergenza COVID-19. 

Il Collegio invita l’Ente ad attenersi a quanto stabilito dall’art. 71 CCNL 2016-2018. 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Antonio Coccimiglio  (Presidente)     

________________  (Componente)    

Dott.ssa Angela De Rosa  (Componente)  
 

 

 
 


