
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 40 DEL 2020 

INVALSI 

 

 

In data 30 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; 

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 259/1958, il Dott. Giovanni Guida, Magistrato della Corte 
dei conti, delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’INVALSI, la dott.ssa Caterina Nano e il dott. 
Salvatore D’Ettoris dell’assistenza tecnica dell’AdG del Ministero dell’Istruzione. 

Prima di iniziare i lavori all’OdG l’assistenza tecnica illustra al Collegio le modalità di certificazione delle 
spese, pari ad euro 368.293,55 (CERT 6), del progetto PON Prodis. 

 

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

 

1) Ipotesi di accordo fondo art. 19 CCNL 2002/2005 – anno 2019; 
2) Ipotesi di accordo benefici di natura assistenziale e sociale – anno 2020; 
3) Ipotesi di accordo progressioni ex art. 53 CCNL 1998/2001 – anno 2020; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all’odg, chiede di intervenire il dott. Guida per sapere se vi 
sono aggiornamenti in ordine alla designazione del nuovo componente del Collegio. Osserva che sono trascorsi 
ormai quasi due mesi dalle dimissioni del precedente componente. Rileva l’assoluta urgenza che si pervenga 
alla reintegrazione della composizione del Collegio, tenuto conto che non è prevista la figura di un componente 
supplente e dei significativi compiti di controllo affidati al Collegio, sia per le considerate rilevanti risorse 
pubbliche gestite dall’Istituto che per le specifiche verifiche allo stesso delegate in relazione alla certificazione 
delle spese finanziate con fondi europei. 

 

 

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è stata trasmessa dall’INVALSI con nota prot. 4937 
del 12/10/2020. 

 

Punto 1 – Ipotesi di accordo fondo art. 19 CCNL 2002/2005 – anno 2019 

 

Con verbale n. 38 del 2 ottobre 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti INVALSI ha espresso parere favorevole 
sulla Costituzione del Fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni di cui all’art. 19 
CCNL 2002-2005 per un importo complessivo pari ad € 132.645,02.  

 

Il fondo è finanziato attraverso l'articolo 68 paragrafo l lettera B del Regolamento UE 1303-2013 
"Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e 
all'assistenza rimborsabile" che, nello specifico, sancisce la possibilità dei destinatari dei fondi derivanti da 
progetti UE di utilizzare fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale pagato sugli stessi progetti, 
senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per de-terminare il tasso applicabile, al 



fine di premiare tramite trattamento accessorio il personale specificatamente impiegato nel progetto in misura 
diretta e indiretta. 

  

Nel 2019 sono state sono state sottoposte al Controllo di I Livello 6 certificazione del progetto CBT e 1 
certificazione del progetto VALUE. 

  

In fase di certificazione sono state riconosciuti per il VALUE costi indiretti per euro 69.136,34 e per il CBT 
spese indiretti per euro 403.888,63. 

  

In fase di costituzione del fondo art. 19, l’Istituto ha deciso di accantonare al fondo l’importo complessivo di 
euro 132.645,02 suddiviso nel seguente modo: 

- 69.136,34 costi indiretti VALUE;  

- 63.508,68 costi indiretti CBT.  

 

Le modalità di ripartizione del fondo sono riportate dettagliatamente nella “Relazione illustrativa al fondo 
contrattazione collettiva, fondo incentivate sulle attività per prestazioni a committenti esterni (art. 19 CCNL 
2002-2005) – Anno 2019” che forma parte integrante del presente verbale (Allegato 1). 

 

Il Collegio esprime parere favorevole sull’accordo fondo art. 19 CCNL 2002/2005 – anno 2019. 

 

Punto 2 – Ipotesi di accordo benefici di natura assistenziale e sociale – anno 2020 

 

Con verbale n. 35 del 9 luglio 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti INVALSI ha espresso parere favorevole 
sulla Costituzione del Fondo benefici di natura assistenziale e sociale di cui alla determinazione direttoriale 
n.56 del 20 aprile 2020 per un importo complessivo pari ad €.81.876,00. 

 

L’INVALSI e le organizzazioni sindacali hanno convenuto che la ripartizione del fondo avvenga in base alle 
seguenti percentuali:  

 

 

Area 

 

Tipologia di intervento 

Percentuale 

del fondo 
destinata 

Sanitaria Stipula di una polizza sanitaria collettiva a favore del personale dipendente 45% 

Sussidi Erogazione di sussidi a favore del personale dipendente 25% 

Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, istruzione e trasporti 30% 

TOTALE 100% 

 

Al fine di garantire l'ottimale e completo utilizzo delle risorse, l'impiego delle medesime avverrà in modo 
osmotico, con priorità all'interno della medesima area e poi in base all'ordine degli istituti nella tabella sopra 
riportata. Pertanto, le quote eventualmente non impiegate all'interno di una specifica tipologia di utilizzo, 



saranno destinabili a soddisfare l'eventuale maggior fabbisogno all'interno delle altre tipologie con le priorità 
sopra definite. 

In particolare, con riferimento all'area "sanitaria", la copertura del costo della polizza sanitaria è prioritaria 
rispetto alla concessione dei sussidi e pertanto la copertura del relativo costo, ove non trovi capienza nelle 
somme specificamente destinate, avverrà attingendo dalle risorse destinate ai sussidi. Viceversa, ove non risulti 
attivata/ attivabile una polizza sanitaria collettiva a favore del personale dipendente, le relative risorse, in 
ragione della quota annua non utilizzata, sono indirizzate all'incremento delle risorse per la concessione di 
sussidi. 

A valle della distribuzione delle risorse disponibili per gli interventi e dell'eventuale utilizzo osmotico delle 
medesime, le somme eventualmente residuanti sono destinate al finanziamento dello stesso fondo per l’anno 
successivo. 

 

Il dettaglio degli importi da destinare ai singoli interventi e i controlli previsti sono riportati nella “Relazione 
illustrativa al contratto collettivo nazionale integrativo benefici di natura assistenziale e sociale – Anno 2020” 
che forma parte integrante del presente verbale (Allegato 2). 

 

Il Collegio esprime parere favorevole sull’accordo benefici di natura assistenziale e sociale – anno 2020 

 

 

Punto 3 – Ipotesi di accordo progressioni ex art. 53 CCNL 1998/2001 – anno 2020 

 

Con verbale n. 38 del 2 ottobre 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti INVALSI ha espresso parere favorevole 
sulla Costituzione del Fondo del trattamento accessorio del personale dei livelli I-III e IV-VIII di cui alla 
deliberazione CdA n.38/2020.  

 

L’accordo disciplina le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche ai sensi dell’art. 53 del 
CCNL relativo al Personale del comparto Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazioni sottoscritto in 
data 21 febbraio 2002. 

 

Le risorse finanziarie verranno prelevate dal fondo accessorio 2020 e determinate in euro 1.198,00. 

 

L’attuazione della presente ipotesi di accordo, avrà luogo a seguito della procedura di verifica ai sensi dell’art. 
40bis, comma 2, del D.lgs 165/2001. 

 

Forma parte integrante del presente verbale (Allegato 3) la “Relazione illustrativa contratto collettivo nazionale 
integrativo – Criteri per le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche e di livello, ai sensi 
degli art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001. 

 

Il Collegio esprime parere favorevole all’ accordo sulle progressioni ex art. 53 CCNL 1998/2001 – anno 2020. 

 

 

 

 



La riunione termina alle ore 10.30 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) 


