
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 38 DEL 2020 

INVALSI 

 

 

 

In data 02 ottobre 2020 alle ore 09:30 in via telematica si è riunito previa regolare convocazione il Collegio 
dei revisori nelle persone di: 

dott.ssa Angela De Rosa – Presidente; 

dott. Silvio Salini – Componente; 

Assiste alla seduta il dott. Giovanni Guida, in qualità di primo Referendario della Corte dei conti con funzioni 
di delegato titolare al controllo sulla gestione dell’INVALSI. 

Il Collegio si è riunito con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Verifica di cassa; 
2. Fondo Articolo 90 CCNL 2016/2018 - Anno 2020; 
3. Fondo Accessorio del Personale dei livelli I-III e IV-VIII anno 2020; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
 
Punto 1 - Verifica di cassa 
 
Il Collegio avvia la verifica di cassa con il controllo delle reversali e dei mandati. 
 
Il metodo di campionamento per le reversali è a passo 50 dalla prima reversale di settembre invece per quanto 
riguarda i mandati il metodo di campionamento è a passo 100 dal primo mandato di settembre. 

 

Il collegio effettua un esame campionario dei mandati e reversali effettuando una estrazione a sorte tra quelli 
presenti nel giornale di cassa. 

 

Numero  
Mandato  Data  Causale  Importo  

Verifica 
DURC 
(SI/NO) 

Verifica 
Equitalia 

(SI/NO) 
Rilievo 
(SI/NO) 

2848/2020 03/06/2020 

Saldo fatt. N. 0015120000002045 del 
07/05/2020 POD IT002E2728657A – Tipo 
Bolletta EFFETTIVO – Periodo APRILE 
2020 - CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 
17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia 
nel servizio di maggior tutela  

€ 300,55 SI NO NO  

2948/2020 09/06/2020 

Q/Fatt. N. 88-74T del 15/05/2020. CIG 
7432554198. Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. 
Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth 
National Research Coordinators Meeting. 
Spese FEE PERNOTTAMENTO PI. 
Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER 

€ 19,52 SI NO NO  



3048/2020 19/06/2020 

Q/Fatt. N. 63-FEE del 18/05/2020. CIG 
7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto 
della missione: Forum Education Camogli e 
incontro Universita' Genova. Spese 
VIAGGIO PI. Genova 31/01-02/02/2020. 
PROVE NAZ 

€ 489,41 SI NO NO  

3148/2020 24/06/2020 

Saldo fatt.  N. 0015120000002472 del 
05/06/2020 POD IT002E2728657A - Tipo 
Bolletta EFFETTIVO - Periodo MAGGIO 
2020 - CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 
17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia 
nel servizio di maggior tutela  

€ 100,61 SI NO NO  

3248/2020 09/07/2020 
COMPENSO CO.CO.CO. – CONTR. PROT. 
434 DEL 15-01-2018 GIUGNO 2020 (5 GG) € 2.500,00 NO NO NO  

3348/2020 16/07/2020 

IRAP COLLABORATORI A CARICO 
ENTE LUGLIO 2020-SU CODINI 
MARCELLA-PROT.436 DEL 21/01/2020 12 
GG ANNO 2020 

€ 306,00 NO NO NO  

 

 

Reversali: 

Numero 
Reversale Data Descrizione dell’oggetto della reversale Importo Rilievo  

(SI/NO) 

942/2020 10/06/2020 
SPLIT PAYMENT mandato 0002951 relativo a: S/Fatt.  N. 
1800058988 del 20/05/2020 - CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 
3060 DEL 15/05/2020 

€ 30,21 NO 

992/2020 19/06/2020 SPLIT PAYMENT mandato 0003047 relativo a: Q/Fatt. N. 63-
FEE del 18/05/2020. CIG 7432554198. Prot. IPA 9551/2019 € 1,10 NO 

1042/2020 25/06/2020 RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 
PER CONTO TERZI € 5,19 NO 

1092/2020 13/07/2020 STIPENDI GIUGNO 2020 - RATA ADD.LE COM.LE IRE € 1.918,97 NO 

1142/2020 16/07/2020 RITENUTE INAIL 4,04 NO 

 

In fase di verifica della documentazione inviata a corredo dei mandati e delle reversali campionate il Collegio 
ha richiesto all’Istituto di fornire la seguente documentazione integrativa: 

REVERSALE 892/2020 

• Determinazione n. 88/2020 -  Affidamento del servizio di fornitura dell’energia elettrica alla società 
Acea Energia spa; 

• Prot. 4558/2020 Richiesta di Attivazione/Subentro. 
 
REVERSALE 942/2020 

• Prot. 3060/2020 Sottoscrizione servizio di acquisizione della piattaforma elettronica per la gestione di 
e‐book sul catalogo EBSCOhost Collection Manager. 

 
REVERSALE 992/2020 

• Id 576853 Prospetto liquidazione missione RICCI ROBERTO 
• Prot. 347/2020 Tabella di missione RICCI ROBERTO. 

 
REVERSALE 1042/2020 

• Delibera Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ai sensi dell’art. 14 
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

• Determinazione n. 73/2017 Nomina OIV. 



 
REVERSLE 1092/2020 

• Determinazione n. 62/2020 Attribuzione della posizione stipendiale superiore a quella in godimento 
per i Ricercatori e Tecnologi dell’Istituto - ANNO 2020 

• Determinazione n.71/2020 Corresponsione della indennità di risultato Dirigenza INVALSI – anno 
2019. 

REVERSALE 1142/2020 
• Prot. 317/2020 Incarico Garuti 

 
 
MANDATO 3048/2020 

• Attestazione di presenza a seminari. 
 
MANDATO 3148/2020 

• Determinazione n. 88/2020 -  Affidamento del servizio di fornitura dell’energia elettrica alla società 
Acea Energia spa; 

• Prot. 4558/2020 Richiesta di Attivazione/Subentro. 
 
MANDATO 3248/2020 

• Prot. 434/2020 Incarico Martignone 
 
MANDATO 3348/2020 

• Prot. 436/2020 Incarico Codini 
 

Considerata la necessità di acquisire e valutare la documentazione integrativa la verifica di cassa si concluderà 
lunedì 5 ottobre sulla base dei dati aggiornati che l’Istituto invierà prima della riunione.  
 
 
 
Punto 2 - Fondo articolo 90 CCNL 2016/2018 – Anno 2020 
 
L’Istituto ha inviato con note prot. 4623 e 4758 del 2020 la documentazione relativa alla costituzione del fondo 
art.90 CCNL 2016-2018 completa della relazione tecnica che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 
n. 1). 
 
Il Fondo per le progressioni economiche di livello di cui all’art. 90 del CCNL 2016-2018 - Anno 2020, viene 
determinato in euro 33.001,72. 
 
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo art. 
90. 
 
 
 
 
 
Punto 3 - Fondo Accessorio del Personale dei livelli I-III e IV-VIII anno 2020 
 
 
Al fine di acquisire la relativa certificazione ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, 
così come modificato dall’art. 55 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, con nota 4622/2020 l’Istituto ha trasmesso 
al Collegio, la delibera n.38/2020 di costituzione Fondo del trattamento accessorio del personale non dirigente 
dei livelli I-III e IV-VIII corredata della relazione tecnico-finanziaria che fa parte integrante del presente 
verbale (Allegato n. 2). 
 



Il Fondo per la contrattazione integrativa del personale di ricerca dei livelli I-III e IV-VIII è determinato come 
di seguito riportato: 

- Anno 2020 livelli I-III euro 313.139,00; 
- Anno 2020livelli IV-VIII euro 767.396,00.  

 
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo per 
la contrattazione integrativa 2020. 
 
 
 
 
 Punto n. 4 : Erogazione buoni pasto durante il periodo di smart working  
 
 

 

La problematica sottesa al riconoscimento del buono pasto ai lavoratori INVALSI in regime di lavoro agile è 

stata riproposta al parere del collegio dei revisori dal Direttore dell’INVALSI in sede di Cda del 21 settembre 

2020, segnalando l’esigenza che il collegio dei revisori si esprima in materia.   

Il Collegio preliminarmente condivide quanto rappresentato, anche per il tramite del Direttore generale, da  

altri organi dell’Istituto,   in ordine all’attuale non piena uniformità di comportamento nell'ambito delle 

amministrazioni pubbliche, stante lo stato di incertezza  che si è venuto a configurare nella predetta materia a 

seguito anche dell’emanazione della circolare n. 2 del 2020 della Funzione pubblica recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, con la quale viene previsto che ciascuna Pubblica 

Amministrazione "assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni 

sindacali", non avendo il personale in smart working “un automatico diritto” al buono pasto.  

Ad avviso di questo Collegio, quest’ultima previsione deve essere letta, a livello sistematico, alla luce del dato 

normativo di riferimento e delle diverse opzioni ermeneutiche, anche pretorie, in via di emersione. Basti 

ricordare che il Tribunale di Venezia (decreto n. 3463 del 8/7/2020), ha affermato, di recente, che il buono 

pasto non rientra nel trattamento economico e normativo di cui all'art. 20 comma 1 Legge 81/2017 e, 

conseguentemente, che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. Interviene, al riguardo, 

anche il dott. Guida, che, nel condividere le valutazioni del Collegio, ricorda di aver ribadito anche nel corso 

del Cda del 21 settembre 2020 che, allo stato attuale, il riconoscimento dei buoni-pasto, così come la 

corresponsione di indennizzi forfettari per le spese sostenute dal personale in smart working, non appare 

supportato da un adeguato fondamento normativo. 

In assenza, peraltro, di nuovi interventi normativi o di puntuali direttive in materia impartite dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, dal MEF ovvero dall'ARAN intercorsi a valle del precedente parere di questo 

Collegio, nonché non essendo peraltro allo stato pervenuto alcun nulla-osta o specifica indicazione da parte 

dei Ministeri vigilanti, non può che ribadirsi, come già evidenziato da questo collegio con verbale n. 35 del 

2020, che l’attuale quadro disciplinatorio e interpretativo appare ostare al riconoscimento del buono pasto ai 

lavoratori in regime di lavoro agile. 

 



Il Collegio proseguirà da remoto la verifica di cassa lunedì 5 ottobre alle 9.30.  
 
La riunione termina alle ore 11:30 previa stesura del presente verbale.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Angela De Rosa   (Presidente)     

Dott. Silvio Salini   (Componente) 


