
 
________________________________________________________________________ 

 
 

Pavia,  2 aprile 2015 
 
 
Al Magnifico Rettore 
Al Delegato del Rettore per le Risorse Umane 
Al Direttore Generale 
 
e, p.c. 
 
Al Servizio Organizzazione e innovazione 
Al Servizio Relazioni Sindacali 
Al Collegio dei Revisori 
Al personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici 
 
 
Durante la seduta di contrattazione del 11 febbraio 2015, le RSU e le OOSS hanno appreso 
dall'Amministrazione che gli attuali Revisori, in seguito all'indagine da questi svolta e resa nota alle 
scriventi organizzazioni nel corso dell'incontro di contrattazione del 2 luglio 2014: 
  

− hanno verificato un errore di calcolo nella costituzione del fondo per il salario accessorio 
a partire dal 2007; 
− non procederanno a certificare il fondo 2014 finché non sarà chiarita la situazione degli 
anni precedenti; 
− hanno riscontrato delle criticità sul fondo dei Dirigenti; 
− redigeranno verbale ufficiale solo dopo che l'Amministrazione avrà fornito al MEF i 
chiarimenti circa il Fondo dirigenti, il conteggio esatto del Fondo di contrattazione e i dati 
per la ricostruzione del Fondo relativo agli anni precedenti. 
 

Le RSU e le OOSS ribadiscono quanto già espresso durante le sedute di contrattazione che si 
sono susseguite dal luglio 2014 e con forza richiedono ai destinatari di questa lettera aperta di 
ricevere in tempi brevi (ricordando che tale tema è stato inserito tra le comunicazioni del prossimo 
incontro di contrattazione, fissato al 8 aprile) un documento puntuale e dettagliato che riporti: 
  

− le cifre esatte riferite ai fondi sopra citati; 
− il motivo o i motivi dettagliati per cui l'attuale Collegio dei Revisori mette in discussione il 
calcolo di fondi accessori già certificati in passato dai Revisori in carica; 
− la precisa catena di responsabilità che ha determinato il verificarsi dell’attuale situazione 
di stallo; 
− lo stato dell'arte sulla costituzione e la certificazione del fondo 2014. 

  
Poiché la notizia della mancata certificazione è stata anche riportata dal quotidiano locale - in un 
lungo articolo pubblicato in data 7 marzo 2015 - riteniamo che, in nome della trasparenza a noi tutti 
cara, sia assolutamente necessario e improcrastinabile che giungano alle RSU e OO.SS. 
risposte chiare alle domande poste. 
 
Distinti saluti 
 
 

Le RSU di Ateneo 
FLC-CGIL, CISL Fed. Università, UIL-RUA, USB – Pubblico Impiego, CUB – Scuola Università e 

Ricerca 



 


