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Collegio dei Revisori dei conti 

INVALSI 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

Verbale n. 3/2023 

 

 

Il giorno 1° marzo 2023, alle ore 10.00, previa regolare convocazione, si riunisce da remoto il Collegio dei 

revisori dei conti dell’Istituto, nella seguente composizione: 

 

Dott.ssa Rita Stati  in rappresentanza Ministero economia e finanze 

Dott.ssa Sabrina Capasso in rappresentanza Ministero istruzione e merito 

Dott. Emanuele Bertulli  in rappresentanza Ministero università e ricerca 

 

Assiste alla seduta la dott.ssa Elisa Borelli, magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di delegato sostituto 

al controllo sulla gestione finanziaria dell’Invalsi. 

 

Si riportano di seguito i punti all’ordine del giorno della presente riunione: 

1) costituzione fondi per la contrattazione integrativa livelli I-III e IV-VIII anno 2020; 

2) varie ed eventuali.  

 

1. COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LIVELLI I-III E IV-

VIII ANNO 2020 

 

Con riferimento al punto, di seguito alle ulteriori richieste effettuate dal Collegio con i verbali nn. 1 e 2 del 

2023, sono stati resi gli ulteriori elementi informativi necessari a superare le osservazioni formulate.   

Con mail del 27 febbraio u.s., pertanto, l’Istituto ha trasmesso la nuova Relazione tecnico-finanziaria del fondo 

2020, parte integrante del presente verbale, in cui è evidenziato quanto segue: 

 

Fondo livelli I-III 331.093 su 32 unità di personale 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

  

2020 

Risorse storiche e consolidate   143.403,00 

Incremento CCNL 2016/2018  4.169,10 

Incremento dl n. 135/2018, art. 11, comma 1, lett. b  183.521,68 
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Totale costituzione fondo   331.093,78 

Risorse variabili    

Economie per somme non utilizzate anni precedenti  15.234,10 

Totale fondo 2020  346.327,88 

Fondo 2020 già certificato dal precedente Collegio verbale n. 38/2020   313.139 

Differenza sottoposta alla certificazione odierna  33.188,88 

 

Fondo livelli IV-VIII 900.800 su 67 unità di personale 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

  

2020 

Risorse storiche e consolidate  200.065,00 

Incremento CCNL 2016/2018  3.115,20 

Incremento dl n. 135/2018, art. 11, comma 1, lett. b  697.619,51 

Totale costituzione fondo  900.799,71 

Risorse variabili  0 

Economie per somme non utilizzate anni precedenti  0 

Totale fondo 2020  900.799,71 

Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo   

Progressioni economiche ex art. 53 CCNL 2002  4.792,00 

Totale fondo al netto P.E.  896.007,71 

Fondo 2020 già certificato dal precedente Collegio verbale n. 38/2020  767.396,00 

Differenza sottoposta alla certificazione odierna   128.611,71 

 

 

Al riguardo si rammenta che la rideterminazione delle risorse relative alla costituzione dei fondi 2020 per il 

personale dei livelli I-III e IV-VIII si è resa necessaria in seguito alla rilevazione di errori nella quantificazione 

sottoposta alla certificazione del precedente Collegio dei revisori nel 2020. Come asserito dall’Istituto e 
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verificato da questo Collegio, per mero errore materiale, a suo tempo sono stati definiti fondi al netto dei 

recuperi effettuati nel corso nel 2019, determinando quindi una minore quantificazione di risorse.   

I fondi per il 2020, infatti, risultano già determinati (delibera del CDA del 14 settembre 2020) e certificati dal 

Collegio dei revisori pro-tempore (verbale n. 38 del 2 ottobre 2020) per i seguenti importi: I-III € 313.139 su 

32 unità di personale; IV-VIII € 767.396 su 67 unità di personale. Su detta determinazione, tuttavia, sono stati 

erroneamente decurtati i recuperi di € 17.955 (I-III) e di € 133.404,91 (IV-VIII) effettuati nel corso del 2019, 

da non considerare e, quindi, da ripristinare nel 2020.  

L’attività del Collegio è stata tesa ad acquisire certezza in ordine alla corretta quantificazione delle risorse 

aggiuntive ex art. 11, comma 1, lett. B) del DL 135/2018, effettuata sulla base dei valori pro-capite 2016 in 

ossequio alle indicazioni della circolare Mef RGS n. 12/2016 - di cui peraltro è data evidenza nella relazione 

tecnico-finanziaria del 27 febbraio 2023 - nonché in merito alla verifica della corretta allocazione temporanea 

fuori dal fondo delle risorse relative alle progressioni economiche ex art. 531 CCNL 1998/2001, relative ai 

livelli IV-VIII, ai fini della definizione del netto a disposizione per il trattamento accessorio del personale. In 

relazione a detto ultimo punto, il Collegio ha richiesto la ricostruzione storica dal 2016 delle progressioni 

economiche attivate dall’Istituto. La situazione è rappresentata nell’allegato B della Relazione, in cui sono 

evidenziate le progressioni economiche 2016, 2017, 2018 e 2019, e nell’allegato A relativo al 2020, in cui 

risulta attribuita una sola progressione economica pari ad € 4.792. Il Collegio ha preso altresì atto che - per le 

annualità dal 2016 al 2019 - in sede dei recuperi delle somme erogate in eccesso rispetto al limite dei relativi 

fondi, sono stati considerati anche gli importi relativi alle progressioni economiche riconosciute nei singoli 

anni. Al riguardo, si invita ad apportare una modifica alla Sezione V – Risorse temporaneamente allocate 

all’esterno del Fondo della Relazione, eliminando la frase “Nell’anno di riferimento non risultano presenti” 

ed inserendo la frase “Nell’anno di riferimento risultano allocate fuori dal fondo € 4.792 per progressioni 

economiche ex art. 53 CCNL 1998-2001.” 

Analogamente, si chiede di precisare nella Delibera sottoposta ad approvazione del CdA che, con riferimento 

ai livelli IV – VIII, le risorse disponibili per il 2020 sono pari ad euro 900.800,00 meno euro 4.792,00 per 

progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998-2001 da allocare temporaneamente fuori dal Fondo. 

Il Collegio ha altresì verificato la costituzione del Fondo per progressioni economiche ex art. 90 del CCNL 

2016-2018 (ex art. 542 del CCNL 1998/2001 Progressioni economiche di livello), alimentato da risorse diverse 

da quelle del fondo per il salario accessorio. Per il 2020 risulta pari ad € 33.001,72, già certificato dal 

precedente Collegio (verbale n. 38 del 2020). 

Ciò posto, questo Collegio ritiene di poter positivamente certificare la costituzione dei fondi per il 2020, come 

segue: 

                                                      
1 Relativamente alle progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998/2001, l’art. 89, comma 2, del CCNL 2016-2018 

prevede che “Le progressioni economiche di cui al presente comma, compresa la nuova “posizione economica Super IV”, 

continuano ad essere corrisposte a carico delle risorse per il trattamento accessorio ….”. 
2 Art. 54, comma 3, CCNL 1998-2001: “per le finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse 

complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti 

stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001.” 
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➢ risorse stabili livelli I-III - euro 331.094; 

➢ risorse stabili livelli IV-VIII - euro 900.800; 

tenuto conto delle economie (I-III) e delle risorse da allocare fuori dal fondo (IV-VIII), per l’anno 2020 i fondi 

sono pari a: 

➢ livelli I-III – euro 346.328 

➢ livelli IV-VIII – euro 896.008. 

Considerato che il precedente organo interno di controllo, con verbale n. 38 del 2 ottobre 2020, ha certificato 

risorse rispettivamente pari ad € 313.139 (I-III) e ad € 767.396 (IV-VIII), questo Collegio – ai sensi dell’art. 

40-bis3 del d.lgs 165/2001 – ritiene di poter ulteriormente certificare – in questa fase di costituzione delle 

risorse - le differenze riscontrate come segue: 

➢ livelli I-III – euro 33.189 

➢ livelli IV-VIII – euro 128.612. 

Resta in attesa di conoscere la destinazione – nei limiti sopra detti – delle ulteriori risorse certificate, in seguito 

alle fasi successive di contrattazione integrativa. 

 

La riunione termina alle ore 11.30 previa stesura del presente verbale.  

  

Roma, 1° marzo 2023 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Collegio dei Revisori dei conti  

 

Dott.ssa Rita Stati ________________________ Presidente MEF 

 

Dott.ssa Sabrina Capasso ______________________ Componente MIM 

 

Dott. Emanuele Bertulli _______________________ Componente MUR 

                                                      
3 Il Collegio dei revisori dei conti – ai sensi dell’art. 40-bis del d. lgs n. 165 del 2001 – è tenuto ad effettuare il controllo 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione 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. E’ tenuto a verificare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari in relazione alla 

consistenza dei fondi e della spesa, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al 

riconoscimento del merito e della qualità della performance individuale. 
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