
 
 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 30 

(seduta del 17 febbraio 2020) 

 

Oggi, 17 febbraio 2020, alle ore 10,00, presso gli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi di 

Perugia, si è riunito il Collegio dei Revisori alla presenza dei Signori: 

- Dott. Marco Boncompagni, Presidente; 

- Dott.ssa Rosanna Mirabasso, componente; 

- Dott. Massimo Zeppieri, componente.  

 

 

Per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Pareri relativi alle proposte di delibera e ai decreti di variazione del bilancio; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

 

Punto 2) 

 

OMISSIS 

 

 

Punto 3) 

Il Collegio rende certificazione positiva ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in 

ordine alla: 



 
 

Ipotesi di C.C.I. di cui agli artt. 7 e 42, c. 3, CCNL 2016 – 2018 - Accordo anno 2019- , sottoscritta 

il 6/2/2020 e allegata relazione tecnico – finanziaria. 

Il Collegio rende certificazione positiva ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in 

ordine alla: 

Ipotesi di C.C.I. di cui agli artt. 7 e 42, c. 3, CCNL 2016 – 2018 – Protocollo performance-, sottoscritta 

il 6/2/2020 e allegata relazione tecnico – finanziaria, subordinando tale certificazione positiva alla 

sostituzione, all’art. 2, c. 1, dell’ipotesi, della parola “2019” con la parola “2020”, dovendo la 

disciplina della performance, come esplicitato correttamente nel prosieguo di detto comma 1 dell’art. 

2, trovare applicazione con riferimento al vigente Sistema di valutazione e misurazione della 

performance che, nel caso de quo, è quello adottato dal Consiglio di amministrazione nel dicembre 

2019 ed afferente l’anno 2020. Del resto le modalità di erogazione debbono essere predeterminate 

rispetto all’anno di riferimento e, dunque, non possono avere una decorrenza con effetto retroattivo 

(si veda al riguardo il d.lgs. n. 150/2009 ed il CCNL 2016 – 2018). 

 

La seduta termina alle ore 14,15. 

 

F.to Marco Boncompagni  

F.to Rosanna Mirabasso 

F.to Massimo Zeppieri 

 

 

 

 


