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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

N. 52 del 2021  

  

In data 27 settembre 2021 alle ore 09:00 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle 

persone di: 

 dott.ssa Angela De Rosa – Presidente; 

 dott.ssa Antonietta D’Amato – Componente;  

 dott. Silvio Salini – Componente;  

 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Risposta del Collegio alla nota del magistrato della Corte dei conti ns prot. 4631 del 01/09/2021; 

2. Verifica di cassa; 

3. Esame della II variazione al bilancio di previsione 2021; 

4. Esame della Relazione finanziaria sulla determinazione del risparmio derivante dai buoni pasto non 

erogati - Anno 2020; 

5. Esame Fondo accessorio Dirigenti CIE 2019/2020. 

Assiste alla seduta per la trattazione dei punti 2, 3, 4 e 5 all’odg. il dott. Giovanni Guida, in qualità di primo 

Referendario della Corte dei conti con funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione dell’INVALSI.  

  

1) Risposta del Collegio alla nota del magistrato della Corte dei conti ns prot. 4631 del 

01/09/2021 

 

In data 1 settembre 2021, il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell’INVALSI, con 

nota prot. 3048 indirizzata all’INVALSI e al Presidente del Collegio dei Revisori del medesimo Ente, 

ha richiesto all’Ente elementi informativi in merito all’attuazione del decreto ministeriale 6 agosto 

2021, n. 260 di nomina del dott.  Roberto Ricci a Presidente dell’Invalsi, ai sensi degli artt. 5 e ss. della 

L. 259/1958; ciò in relazione alle attività istruttorie propedeutiche alla predisposizione dello schema 

di relazione al Parlamento per l’esercizio finanziario 2020. 

Tale decreto, in particolare, all’art.1, comma 1, dispone la nomina  del dott. Roberto RICCI  quale 

Presidente dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 

(INVALSI), mentre all’art. 1, comma 2   stabilisce che ai sensi dell’art. 18, comma 2, quarto periodo, 

dello Statuto dell’INVALSI del 29 settembre 2017, pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale n. 

266 del 14 novembre 2017, il dott. Roberto RICCI in concomitanza con la nomina di cui al presente 

provvedimento, cessa dalla responsabilità di progetti di ricerca gestiti dall’INVALSI o nei quali 

l’INVALSI abbia un interesse prevalente, mantenendo la sola retribuzione fondamentale prevista dalla 

propria qualifica.  
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Nello specifico la Corte dei Conti, “tenuto conto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo (rectius programmazione ed indirizzo strategico) e funzioni di gestione 

amministrativa, che trova il suo fondamento nell’art. 97 Costit., nonché dei principi in ordine al divieto 

di cumulo di impieghi pubblici e in tema di aspettativa (cfr. in part. Art. 65 DPR n. 3/1957 e artt. 23-

bis e ss. D.lgs. n. 165/01)” ha chiesto “di relazionare sui conseguenti provvedimenti adottati, 

considerato che il dott. Ricci, al momento della nomina a Presidente, risulta essere dipendente con la 

qualifica di Dirigente di ricerca” dell’INVALSI, “svolgente funzioni di Coordinatore dell’Area ricerca 

valutativa e di Responsabile dell’Area 1-Prove nazionali”. 

Inoltre, la Corte ha chiesto di conoscere l’avviso anche del collegio dei revisori in merito a quanto 

previsto dall’art. 1, co. 2, del richiamato d.m. di nomina, “alla luce di quanto peraltro statuito dal 

Decreto interministeriale del 31 ottobre 2002, in ordine alla determinazione dei compensi da 

corrispondere agli Organi di codesto istituto, considerati i possibili riflessi sulla gestione del bilancio. 

 

In riscontro alla predetta nota, il Direttore generale ha comunicato che il dott. Roberto Ricci, in data 

27 agosto 2021, ha formalmente rinunciato, in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, 

dello Statuto ed al decreto di nomina, all’incarico di Coordinatore dell’Area Ricerca valutativa e 

Responsabile dell’Area 1 Rilevazioni nazionali, nonché a quello di  Responsabile/Referente della 

gestione di progetti di ricerca e procedimenti amministrativi e, a decorrere dalla data di nomina, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2. 

 
In merito a quanto sopra rappresentato, giova segnalare che  il  collegio dei revisori è organo di 

controllo dell’ente e, pur non  entrando nella valutazione di legittimità del Decreto ministeriale di 

nomina,  ritiene  necessario, considerato  gli elementi informativi richiesti dal magistrato della Corte 

dei Conti e le osservazioni dalla stessa formulate, che l’Amministrazione vigilante – Ufficio di diretta 

collaborazione fornisca preliminarmente opportuna interpretazione autentica sull’applicazione da parte 

dell’ente del decreto in argomento ciò al fine di assicurare il rispetto del principio di separazione tra 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo, dei principi in ordine al divieto di cumulo di impieghi 

pubblici e in tema di aspettativa. 

Inoltre, al fine di consentire al Collegio ogni opportuna valutazione anche sui possibili riflessi sulla 

gestione del bilancio del decreto in argomento, si chiede anche di chiarire gli aspetti correlati all’aspetto 

retributivo del Presidente di cui all’art. 1, comma 2 del decreto Ministeriale ovvero se si intende 

corrispondere sia l’indennità di carica che la retribuzione fondamentale.   
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2) Verifica di cassa 

 

 Il collegio non procede alla verifica di cassa programmata per la seduta odierna in quanto non è 

pervenuta la documentazione richiesta in ordine ai mandati e alle reversali selezionate con metodo 

campionario per cui tale adempimento è rimandato al giorno 4 ottobre ore 9. 

 

3) Esame della II variazione al bilancio di previsione 2021 

 

Con nota prot. 4817, l’Istituto ha trasmesso al Collegio dei Revisori, in data 17/09/2021, la relazione 

illustrativa alla II variazione al bilancio di previsione 2021. 

Il Bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal CdA con delibera n. 70/2020 e nota MI 1668 del 

26/01/2021 (prot. INVALSI 744/2021).  

Con la II variazione di bilancio viene predisposta la registrazione delle entrate verificatesi per i seguenti 

fatti amministrativi: 

 Causale capitolo 
Variazione 

+/- 
Note 

1 
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

(CONVENZIONI)  
70.000,00 CONVENZIONE IPRASE PROT.4049/2021 

2 Altri finanziamenti e contributi ministeriali  318.173,00 DM 614 DEL 19/05/2021 

3 Altri finanziamenti e contributi ministeriali  81.710,91 
DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

4 Altre entrate correnti  2.634,27 ENTRATE VARIE 

5 Altre entrate per partite di giro diverse (PG)  85,25 ENTRATE ESTINZIONE C/C 

  472.603,43  

 

1) Convenzione (Protocollo INVALSI n. 4049/2021) con L’ISTITUTO PROVINCIALE PER LA 

RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (IPRASE) per la realizzazione da parte 

dell’INVALSI dell’indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study (di seguito MS), di cui 

INVALSI è responsabile a livello nazionale, su un campione di scuole rappresentativo a livello 

provinciale. Le attività sono dirette e svolte da INVALSI, che è l’unico referente italiano del Consorzio 

internazionale dell'OCSE PISA e garantisce la standardizzazione delle procedure sul territorio nazionale 

e il rispetto degli standard di qualità che consentono di ottenere dati comparabili a livello nazionale (e 

provinciale per le Regioni con campione provinciale) e con gli altri Paesi partecipanti all'indagine. 

Qualunque comunicazione con il Consorzio Internazionale e con altri Paesi partecipanti, finalizzata allo 

svolgimento dell'indagine OCSE PISA 2022 MS, deve avvenire attraverso INVALSI.  Il corrispettivo 

dell’attività di cui alla convenzione citata è di euro 70.000,00, senza oneri di IVA da imputare in entrata 

“Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)”, mentre in uscita il 

medesimo importo è imputato sul capitolo “Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER 

Convenzioni)”; 

2) Il Decreto Ministeriale n.614 del 19/05/2021 ha definito il riparto, tra gli enti di ricerca di cui al decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 218 vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dello 

stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 
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541. Una quota pari ad euro 12.545.000,00 è finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i 

requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

La quota assegnata all’INVALSI è pari ad euro 260.000,00 (Tabella 1 DM 614/2021).  

La residua quota di euro 12.455.000,00 derivante dalla differenza dello stanziamento complessivo di 25 

milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 e delle risorse destinate alla 

stabilizzazione di personale come indicate all’art. 1, comma 1, del decreto, pari a 12.545.000 milioni di 

euro è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi. 

La quota assegnata all’INVALSI è pari ad euro 58.173,00 (Tabella 2 DM 614/2021) per l’assunzione di 

N. 1 ricercatore. L’importo complessivo di euro 318.173,00, in entrata è imputato sul capitolo “Altri 

finanziamenti e contributi ministeriali”; 

3) Il DM n. 734 del 25 giugno 2021 definisce il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 

che prevede uno stanziamento complessivo di euro 18 milioni da ripartire tra gli Enti e le Istituzioni di 

ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal 

MUR in proporzione all’assegnazione ordinaria attribuita per l’anno 2020 a ciascun Ente a valere 

rispettivamente: per l’importo di euro 6.950.000 sul capitolo “7236 pag. 11”, per l’importo di euro 

11.050.000 sul capitolo “7236 pag. di nuova istituzione” con un nuovo piano gestionale per l’acquisto 

di piattaforme digitali per la ricerca, nonché per gli interventi di ammodernamento strutturale e 

tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca. 

Le quote spettanti all’INVALSI sono di euro 31.549,49 corrispondenti a dotazioni per spese di 

sanificazione, attrezzature sanitarie, distanziamento, protezioni e formazione per la sicurezza e salute; e 

di euro 50.161,42 corrispondenti a dotazioni per spese di acquisto di piattaforme digitali. 

L’importo complessivo di euro 81.710,91 è imputato sul capitolo delle entrate “Altri finanziamenti e 

contributi ministeriali”; 

4) L’importo complessivo di euro 2.634,27 imputato sul capitolo delle entrate “Altre entrate correnti”, è 

composto da quanto riportato nella seguente tabella: 

Natura dell'entrata Importo 

Accesso atti a seguito di concorsi per la selezione di personale 35,00 

Interessi da provvisori di T.U. SEZ:348 0,01 

Rimborso spese di pubbl. gara aperta servizi per “Indagini internazionali” effettuato da Harpa Italia SRL. 

Prot. 1649/2021. Lotto CIG 8450887491. Rimborso spese di pubblicazione  
2.339,22 

“Tassa concorso” a seguito di partecipazione a concorsi per la selezione di personale 260,04 

IMPORTO TOTALE 2.634,27 

 

5) L’importo di euro 85,25 è il versamento del saldo definitivo in data 14/01/2021 (protocollo 4697/2021), 

a seguito della chiusura del c/c n. 2151 finalizzato alle spese con carta prepagata (protocollo 6431/2020). 

 

 

 

 

Le somme corrispondenti all’entrate sono state ripartite per pari importi sui capitoli delle uscite:    

Chiave capitolo  Causale  VAR + Note 

01 U 2021 1.3.02.099.99 

13115 id. 00319  

Altri servizi non altrimenti classificabili 

(INDAG INTER Convenzioni)  
70.000,00 CONVENZIONE IPRASE PROT.4049/2021 

   Totale 70.000,00   
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01 U 2021 1.1.01.001.02 

11002 id. 00176  

Stipendi ed assegni fissi per il personale a 

tempo indeterminato (FOE DM 614/2021 

TAB1 RICERCA)  

158.616,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.1.01.001.04 

11004 id. 00177  

Indennità ed altri compensi, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato (LIV I-III 

FOE DM 614/2021 TAB1 RICERCA)  

28.452,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00178  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (INPDAP TI FOE 

DM 614/2021 TAB1 RICERCA)  

45.271,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.1.02.001.03 

11028 id. 00179  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE 

DM 614/2021 TAB1 RICERCA)  

10.626,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00180  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (INAIL TI FOE DM 

614/2021 TAB1 RICERCA)  

1.134,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.2.01.001.01 

12008 id. 00181  

IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al 

personale a tempo indeterminato (TI FOE 

DM 614/2021 TAB1 RICERCA)  

15.901,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB1 

01 U 2021 1.1.01.001.02 

11002 id. 00182  

Stipendi ed assegni fissi per il personale a 

tempo indeterminato (FOE DM 614/2021 

TAB2 RICERCA)  

35.489,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

01 U 2021 1.1.01.001.04 

11004 id. 00183  

Indennita' ed altri compensi, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato (LIV I-III 

FOE DM 614/2021 TAB2 RICERCA)  

6.366,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00184  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (INPDAP TI FOE 

DM 614/2021 TAB2 RICERCA)  

10.129,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

01 U 2021 1.1.02.001.03 

11028 id. 00185  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE 

DM 614/2021 TAB2 RICERCA)  

2.377,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00186  

Contributi obbligatori per il personale a 

tempo indeterminato (INAIL TI FOE DM 

614/2021 TAB2 RICERCA)  

254 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

01 U 2021 1.2.01.001.01 

12008 id. 00187  

IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al 

personale a tempo indeterminato (TI FOE 

DM 614/2021 TAB2 RICERCA)  

3.558,00 DM 614 DEL 19/05/2021 TAB2 

  Totale 318.173,00   

01 U 2021 1.3.1.002.99 13017 

id. 00259  
Altri beni e materiali di consumo (FOE)  7.000,00 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

01 U 2021 1.3.2.004.04 13041 

id. 00291  

Acquisto di servizi per formazione 

obbligatoria (FOE)  
4.367,60 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

01 U 2021 1.3.1.005 13017 id. 

00121  

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 

(FOE)  
10.181,89 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

01 U 2021 1.3.2.007.06 13060 

id. 00580  
Licenze d'uso per software (FOE)  27.665,85 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

01 U 2021 1.3.2.013.02 13090 

id. 00066  
Servizi di lavanderia (FOE)  10.000,00 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

01 U 2021 1.3.2.019.05 13102 

id. 00241  

Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione (FOE)  
22.495,57 

DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze 

emergenziali (COVID) 

  Totale 81.710,91   

01 U 2021 1.3.2.016.01 13096 

id. 00036  

Pubblicazione bandi di gara (INDAG 

INTERN)  
2.339,22 ENTRATE RIMBORSO PUBBLICAZIONE 

01 U 2021 1.3.2.017.01 13100 

id. 00244  
Spese per commissioni bancarie (FOE)  0,01 ENTRATE INTERESSI 

01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 

id. 00026  

Spese per componenti commissioni 

concorso e selezione del personale (FOE)  
295,04 ENTRATE TASSA CONCORSO/ACCESSO ATTI 
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  Totale 2.634,27   

01 U 2021 7.1.99.099.99 

71011 id. 00421  
Altre uscite per partite di giro (PG)  85,25 ENTRATE ESTINZIONE C/C 

  Totale 85,25   

    

  

TOTALE GENERALE - ENTRATE 

DISTRIBUITE SUI CAPITOLI 

DELLE USCITE 

472.603,43   

 

L’importo di euro 70.000,00 relativo alla convenzione IPRASE è stato imputato sul capitolo delle uscite “Altri 

servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)” per spese da convenzioni con le scuole per 

le indagini internazionali. 

L’importo complessivo di euro 318.173,00 come assegnato da Decreto Ministeriale n.614 del 19/05/2021 è 

distribuito sui capitoli delle uscite di pertinenza per le spese del personale a tempo indeterminato per la quota di 

euro 260.000,00 assegnata alle stabilizzazioni previste per il 2021 EPR e per la quota di euro 58.173,00 assegnata 

per nuove assunzioni. 

L’importo di euro 81.710,91 come assegnato da Decreto Ministeriale n. 734 del 25 giugno 2021 per le esigenze 

emergenziali da COVID-19, è distribuito sui capitoli interessati da spese effettuate, a partire dal 01/01/2021, per 

acquisto di: servizi per sanificazione locali; attrezzature sanitarie ufficio; per costi di formazione per la sicurezza 

e la salute; e per l’acquisto di piattaforme digitali per la ricerca, nonché per gli interventi di ammodernamento 

strutturale e tecnologico delle infrastrutture. 

L’importo complessivo di euro 2.634,27 è stato imputato sui capitoli attinenti alla tipologia di entrata. 

L’importo di euro 85,25 corrispondente al saldo definitivo in data 14/01/2021 per la chiusura del c/c n. 2151 

finalizzato alle spese con carta prepagata registrato in partita giro.  

La registrazione dei suddetti importi, sia in entrata che in uscita non alterano l’equilibrio di bilancio in quanto 

sono di pari importi. 

Nella seconda variazione al bilancio di previsione 2021 si è proceduto ad effettuare ulteriori variazioni in uscita 

come rappresentato nella successiva tabella: 

 

Chiave capitolo  Causale  Variazione +/- Note 

01 U 2021 1.10.01.099 71012 

id. 00160  
Altri fondi e accantonamenti (CBT)  -207.049,41 FONDO INCENTIVANTE PROT 4544/2021 

01 U 2021 1.10.01.099 71012 

id. 00161  
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)  -5.802,82 FONDO INCENTIVANTE PROT 4544/2021 

01 U 2021 1.1.01.001.04 

11004 id. 00090  

Indennità ed altri compensi, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato (FOE TI 

FONDO INCENTIVANTE)  

86.233,02 FONDO INCENTIVANTE PROT 4544/2021 

01 U 2021 1.1.01.001.08 

11017 id. 00092  

Indennità ed altri compensi, corrisposti al 

personale a tempo determinato (FOE TD 

FONDO INCENTIVANTE)  

20.193,10 FONDO INCENTIVANTE PROT 4544/2021 

01 U 2021 1.10.01.099 10002 

id. 00169  

Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Spese 

PON rendicontate non riconosciute  
106.426,11 FONDO INCENTIVANTE PROT 4544/2021 

    0,00   

01 U 2021 1.10.01.099 71012 

id. 00078  
Altri fondi e accantonamenti (FOE)  -210.178,00 DM 802/2020 

01 U 2021 1.1.01.001.02 

11002 id. 00170  

Stipendi ed assegni fissi per il personale a 

tempo indeterminato (FOE DM 802/2020 

RICERCA)  

126.009,00 DM 802/2020 
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01 U 2021 1.1.01.001.04 

11004 id. 00171  

Indennità ed altri compensi, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato (LIV I-III 

FOE DM 802/2020 RICERCA)  

23.621,00 DM 802/2020 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00172  

Contributi obbligatori per il personale a tempo 

indeterminato (INPDAP TI FOE DM 802/2020 

RICERCA)  

37.583,00 DM 802/2020 

01 U 2021 1.1.02.001.03 

11028 id. 00173  

Contributi obbligatori per il personale a tempo 

indeterminato (TFR-TFS TI FOE DM 

802/2020 RICERCA) 

8.822,00 DM 802/2020 

01 U 2021 1.1.02.001.01 

11028 id. 00174  

Contributi obbligatori per il personale a tempo 

indeterminato (INAIL TI FOE DM 802/2020 

RICERCA)  

942,00 DM 802/2020 

01 U 2021 1.2.01.001.01 

12008 id. 00175  

IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al 

personale a tempo indeterminato (TI FOE DM 

802/2020 RICERCA)  

13.201,00 DM 802/2020 

  0,00  

 

FONDO INCENTIVANTE PROT. 4544/2021 

A seguito della delibera n. 78/2021 allegata al prot. INVALSI n. 4544/2021 e della delibera n. 35/2021 allegata 

al prot. INVALSI n. 2343/2021, relativamente all’applicazione del “Fondo incentivante sulle attività per 

prestazioni a committenti esterni art.19, CCNL 2002/2005, Anno 2020”, approvato dal Collegio dei Revisori 

dei conti con verbale n. 51 del 09/08/2021, l’importo complessivo di euro 212.852,23 accantonato e costituito 

“nella percentuale del 50% dei costi indiretti riconosciuti in fase di Controllo di I Livello, calcolati nella misura 

del 15% dei costi diretti certificati, le somme da destinare al predetto fondo, derivanti dalle entrate dei progetti 

di ricerca di derivazione comunitaria, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dei 

progetti stessi e i relativi costi marginali di funzionamento”, viene distribuito per la liquidazione sul personale 

a tempo indeterminato e determinato. 

La ripartizione si basa sull’ipotesi di Contratto collettivo integrativo Anno 2020, sottoscritto dalla delegazione 

di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL in data 9 giugno 2021, contenente i pesi di 

distribuzione del fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni e con il parere positivo 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti con il succitato Verbale n.51 del 09/08/2021. 

Di seguito si evidenzia che i capitoli “Altri fondi e accantonamenti” dei progetti PON, specificatamente CBT e 

PRODIS, finanziano, per complessivi euro 106.426,12, i capitoli “Indennità ed altri compensi, corrisposti al 

personale” dei tempi indeterminati e determinati e per euro 106.426,11 il capitolo “Altri fondi e accantonamenti 

(FOE) - Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Spese PON non certificate” per spese non certificate per i progetti 

“Programma Operativo Nazionale (PON)” finanziati dalla Commissione europea: 

 

 

 

Importi 

Altri fondi e accantonamenti (CBT)  -207.049,41 

Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)  -5.802,82 

Totale -212.852,23 

Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a TD (FOE TI FONDO INCENTIVANTE)  86.233,02 

Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a TD (FOE TD FONDO INCENTIVANTE)  20.193,10 

Totale 106.426,12 

Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Spese PON non certificate  106.426,11 

Totale 106.426,11 

  

Totale Generale 0,00 
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DM 802/2020 

Il Decreto Ministeriale n.802 del 29/10/2020 con oggetto “Fondo assunzioni di ricercatori e tecnologi negli 

EPR” stabilisce che le risorse di cui al comma 2 dell’art. 238 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, con L. n. 77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzate a sostenere 

l’accesso dei giovani alla ricerca sono ripartite, in base all’assegnazione ordinaria per l’anno 2020, tra gli enti 

di ricerca di cui al D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, per 

l’assunzione di giovani ricercatori e tecnologi. 

Le modalità di calcolo e la conseguente determinazione delle quote dello stanziamento complessivo di cui al 

comma precedente da assegnare in favore di ciascun ente sono contenute nella tabella allegata al decreto il cui 

importo stabilito per l’INVALSI risulta essere di euro 210.178,00. 

La tabella sottoindicata evidenzia l’utilizzo della somma di euro 210.178,00 accantonata sul capitolo “Altri fondi 

e accantonamenti (FOE)” e distribuita sui capitoli attinenti agli stipendi del personale a tempo indeterminato per 

“Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca”: 

Il CdA dell’Istituto, nella seduta del 28 luglio u.s., ha autorizzato l’espletamento della procedura concorsuale, 

per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro a TI, nel profilo di 

Ricercatore III liv. Prof., ai sensi dell’art. 238 D.L. 19 maggio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 

17 luglio 2020, n. 77 e successivo Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020.  

 Importi 

Altri fondi e accantonamenti (FOE)  -210.178,00 

Totale -210.178,00 

Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE DM 802/2020 RICERCA)  126.009,00 

Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a TI (LIV I-III FOE DM 802/2020 RICERCA)  23.621,00 

Contributi obbligatori per il personale a TI (INPDAP TI FOE DM 802/2020 RICERCA)  37.583,00 

Contributi obbligatori per il personale a TI (TFR-TFS TI FOE DM 802/2020 RICERCA) 8.822,00 

Contributi obbligatori per il personale a TI (INAIL TI FOE DM 802/2020 RICERCA)  942,00 

IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a TI (TI FOE DM 802/2020 RICERCA)  13.201,00 

Totale 210.178,00 

  

Totale Generale 0,00 

 

Nel dispositivo di variazione al bilancio di previsione 2021 sono previste ulteriori variazioni per l’espletamento 

delle attività istituzionali per un importo complessivo di euro 100.132,00: 

 

 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE) euro 40.500,00, 

variazione necessaria per le liquidazioni delle commissioni nominate ai sensi del DPCM del 24/04/2020 

ai fini dell’espletazione di concorsi e selezioni di personale; 

 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione) euro 

4.560,00; 

 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni 

concorso selezione) euro 13.072,00; 

 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE) euro 4.000,00 per spese di missione relative 

al presidente dell’INVALSI; 

 Energia elettrica (FOE) euro 13.000,00 per le spese di elettricità previste per la sede di via Marcora;  
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 Utenze e canoni per altri servizi (FOE) euro 21.000,00 per le spese di gestione condominiale della sede 

principale per fine esercizio 2021;  

 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE) euro 4.000,00 per l’acquisto del 

servizio del gruppo di continuità necessario al sistema CED;    

 

Considerate le disponibilità per pari importo, realizzatesi sui capitoli: 

euro 3.700,00 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE) 

euro 27.665,85 Licenze d'uso per software (FOE) 

euro 22.200,00 Servizi di lavanderia (FOE) 

euro 16.600,00 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (FOE) 

euro 2.500,00 Spese legali (FOE)   

euro 2.850,00 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)  

euro 3.984,15 Missioni del personale dipendente (FOE)  

euro 3.000,00 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)  

euro 17.632,00 Oneri da contenzioso (FOE) 

 

in sintesi la tabella riepilogativa: 

 

Causale  Variazione + Variazione - 
di cui per Compensativa di cui per 

COVID 
Note 

Saldo 

compensativa var + var - 

Medicinali e altri beni di 

consumo sanitario 

(FOE)  

10.181,89 3.700,00   3.700,00 10.181,89 

DM N.734 25/06/2021 

ESIGENZE 

COVID/VARIZIONE 

COMPENSATIVA 

-3.700,00 

Licenze d'uso per 

software (FOE)  
27.665,85 27.665,85   27.665,85 27.665,85 

DM N.734 25/06/2021 

ESIGENZE 

COVID/VARIZIONE 

COMPENSATIVA 

-27.665,85 

Servizi di lavanderia 

(FOE)  
10.000,00 22.200,00   22.200,00 10.000,00 

DM N.734 25/06/2021 

ESIGENZE 

COVID/VARIZIONE 

COMPENSATIVA 

-22.200,00 

Servizi per i sistemi e 

relativa manutenzione 

(FOE)  

22.495,57 16.600,00   16.600,00 22.495,57 

DM N.734 25/06/2021 

ESIGENZE 

COVID/VARIZIONE 

COMPENSATIVA 

-16.600,00 

Spese per componenti 

commissioni concorso e 

selezione del personale 

(FOE)  

40.795,04   40.500,00     

ENTRATE TASSA 

CONCORSO-ACCESSO 

ATTI (Euro 

295,04)/VARIZIONE 

COMPENSATIVA (Euro 

40.500,00) 

40.500,00 

Spese legali (FOE)    2.500,00   2.500,00   
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
-2.500,00 

Incarichi libero 

professionali di studi, 

ricerca e consulenza 

(Sicurezza FOE)  

  2.850,00   2.850,00   
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
-2.850,00 

Missioni del personale 

dipendente (FOE)  
  3.984,15   3.984,15   

VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
-3.984,15 
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Spese per 

l'organizzazione di 

convegni (FOE)  

  3.000,00   3.000,00   
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
-3.000,00 

Oneri da contenzioso 

(FOE)  
  17.632,00   17.632,00   

VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
-17.632,00 

IRAP su emolumenti 

Collaborazioni Fonti 

esterne (Componenti 

commissioni concorso 

selezione)  

4.560,00   4.560,00     
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
4.560,00 

Organi istituzionali 

dell'amministrazione - 

Rimborsi (FOE)  

4.000,00   4.000,00     
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
4.000,00 

Energia elettrica (FOE)  13.000,00   13.000,00     
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
13.000,00 

Utenze e canoni per altri 

servizi (FOE)  
21.000,00   21.000,00     

VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
21.000,00 

Manutenzione ordinaria 

e riparazioni di impianti 

e macchinari (FOE)  

4.000,00   4.000,00     
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
4.000,00 

Contributi obbligatori 

per le Collaborazioni 

Fonti esterne 

(INPDAP/INAIL 

Componenti 

commissioni concorso 

selezione)  

13.072,00   13.072,00     
VARIZIONE 

COMPENSATIVA 
13.072,00 

   100.132,00 100.132,00   0,00 

 

In conclusione, si inserisce la tabella complessiva della variazione: 

 

 VAR + VAR - Saldo 

ENTRATE 472.603,43 0,00 472.603,43 

USCITE 995.765,66 523.162,23 472.603,43 

    

 VAR + VAR - Saldo 

  -523.162,23 -523.162,23 0,00 

 

Il Collegio esprime parere favorevole alla II Variazione al Bilancio di Previsione 2021. 

 

 

 

 

4) Esame della Relazione finanziaria sulla determinazione del risparmio derivante dai buoni 

pasto non erogati - Anno 2020  

 

Con nota prot. 3142, l’Istituto ha trasmesso al Collegio dei Revisori, in data 03/06/2021, la relazione finanziaria 

sulla determinazione del risparmio derivante dai buoni pasto (d’ora in poi BP) non erogati per l’anno 2020. 

L’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “In considerazione 

del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, (...). i risparmi derivanti dai BP non erogati nel 

medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare 



11  

  

nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i 

trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del 

welfare integrativo. (…)”. 

Il MEF con Circolare n. 11 del 09/04/2021 ha fornito le istruzioni operative per gli enti e gli organismi pubblici, 

rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la 

determinazione del risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020. 

Secondo la sopracitata circolare (Scheda tematica A – Trattamento accessorio punti 2 e 4) “i risparmi derivanti 

dai BP non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo 

stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ……. e 

la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale – dirigenziale e non – nell’anno 2020.” (…) 

“una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in 

deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il 

trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici 

accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, 

secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro.” 

Lo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 dell’INVALSI è pari ad euro 150.000,00. In fase di 

predisposizione del bilancio 2020 la determinazione dello stanziamento per i BP è stata fatta secondo quanto 

riportato nell’allegato 1 che forma parte integrante della seguente relazione. 

Il risparmio sui BP non erogati nel 2020 è stato determinato sulla base del numero dei BP erogati nel 2020 da 

parte del Servizio del personale, comunicato con mail del 19/04/2021 (ID 663083). 

 

TOTALE BUONI PASTO EROGATI_ANNO 2020 

MESE TOT BP N° PROT. INVALSI 

GENNAIO  1727 0001206 DEL 14/02/2020 

FEBBRAIO 1665 1903 del 11/03/2020 

MARZO - INIZIO PANDEMIA (COVID-19) 473 2352 del 07/04/2020 

APRILE 3 3085 DEL 18/05/2020 

MAGGIO e GIUGNO 155 4229 del 31/07/2020 

LUGLIO E AGOSTO 206 4557 DEL 17/09/2020 

SETTEMBRE 490 5011 DEL 19/10/2020 

OTTOBRE 792 5536 DEL 18/11/2020 

NOVEMBRE 355 6490 del 11/12/2020 

DICEMBRE  353 761 del 27/01/2021 

TOTALE BP ELETTRONICI 6219 / 

TOTALE RESIDUO BP CARTACEI CONSEGNATI A DICEMBRE  23 / 

TOTALE BP ELETTRONICI E CARTACEI EROGATI NEL 2020 6242 

 

Il Servizio di ragioneria ha verificato i dati riportati nella soprariportata tabella, sulla base dei pagamenti 

effettuati.  

Il costo del singolo buono è pari ad euro 5,64 al netto di IVA al 4% (valore nominale euro 7,00). 

Per i buoni pasto erogati nell’esercizio finanziario 2020 l’INVALSI ha speso euro 35.204,88 al netto di IVA 

(euro 36.613,07 comprensivo di IVA al 4%) così determinato: 

(numero buoni pasto tot erogati 6.242) x (costo singolo buono euro 5,64 al netto dell’IVA) 
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Applicando quanto previsto dalla circolare MEF 11/2021 avremo: 

Stanziamento bilancio 2020 – spesa per buoni erogati nel 2020 = Risparmio sui buoni pasto non 
erogati nel 2020 

150.000,00 – 36.613,07 = 113.386,93 

In conclusione, applicando quanto stabilito nella Circolare 11/2021 del MEF l’Istituto ha avuto un 
risparmio quantificato in euro 113.386,93. 

 

5) Esame fondo accessorio Dirigenti CIE anni 2019/2020  
 

Con nota prot. 4488/2021 l’Istituto, 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, ha trasmesso al Collegio, in data 05/08/2021, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019-

2020 sottoscritto con le OOSS di comparto corredata dai seguenti documenti: 

  
- Ipotesi CCIE Accessorio Dirigenti anni 2019/2020;  

- Relazione illustrativa – anni 2019/2020;  

- Delibera C.d.A. n.27/2021 Costituzione Fondo Accessorio Dirigenti – anni 2019/2020;  

- Verbale n. 47/2021 del Collegio – certificazione Fondo Accessorio Dirigenti anni 2019/2020.  

 

Il Collegio verificata la correttezza di quanto definito nella documentazione su indicata, esprime parere 

favorevole in ordine all’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019-2020 – Accessorio Dirigenti 

anni 2019/2020.  
 

 

 

La riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del presente verbale.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Collegio dei Revisori dei conti  

Dott.ssa Angela De Rosa      (Presidente)  

Dott.ssa Antonietta D’Amato            (Componente)  

Dott. Silvio Salini      (Componente)  
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