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PREMESSA 

 

Con nota prot. n. 82314 del 09/10/2013, il Sig. Ragioniere Generale 

dello Stato ha disposto - ai sensi dell’art. 14, comma 1 - lettera d) della 

Legge 31.12.2009, n. 196, e secondo le norme che regolano la funzione dei 

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, con particolare riferimento agli  artt. 3 

e 7  della Legge 26.07.1939,  n. 1037, dell’art. 60, comma 5, del D. Lgs. 

30.03.2001, n. 165, e dell’art. 28, comma 1, della Legge 27.12.2002, n. 289 – 

e degli artt. 23 e 24 del D. L.vo 30 giugno 2011, n. 123,  l’effettuazione di 

una verifica amministrativo - contabile nei confronti della Università degli 

Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara. 

L’Ispettore Generale Capo di Finanza, con nota di pari numero e data 

ha, quindi, affidato agli scriventi il relativo incarico, chiedendo di svolgere 

gli accertamenti concernenti gli aspetti della gestione indicati nella scheda 

loro trasmessa via @mail. 

Di seguito, si riferisce, pertanto, sugli accertamenti eseguiti e su   

quanto emerso dall’esame degli atti della predetta istituzione. 

Si premette che, a seguito dei cambiamenti gestionali introdotti dalla 

Legge 30.12.2010, n. 240, contenente norme in materia di “organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, 

comunemente detta “Legge  Gelmini” e dalle recenti normative in materia di 

qualità della didattica e della ricerca, l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – 

Pescara, al fine di affiancare ai Dipartimenti una struttura amministrativa         

in grado di fornire le informazioni ed i servizi idonei al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità dei servizi e di misurazione della efficacia/efficienza della 

spesa dettata dalla legge e dalle buone pratiche gestionali, con Delibera         

del  Cda,  assunta   nella   riunione  del  29.11.2012,  ha  operato  una  profonda  
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riorganizzazione della struttura amministrativa, approvando, contestualmente, 

la pianta organica dell’Ateneo. 

In particolare è stata disegnata la seguente articolazione organizzativa/ 

pianta organica: 

 Rettore  

D - Segreteria del Rettore, Pro-Rettori e delegati; 

 Direttore Generale 

D - Segreteria del Direttore Generale; 

 EP - Area della Programmazione triennale e del controllo gestionale e 

della qualità  

D - Settore della programmazione triennale ed annuale; 

D - Settore del controllo di qualità della didattica e della ricerca; 

    D - Settore del controllo di gestione; 

    D - Supporto al Nucleo di Valutazione; 

 EP - Area Affari Generali  

    D - Servizio legale; 

    D - Supporto Organi di Governo; 

    D - URP e gestione dell’accesso agli atti; 

 EP - Area Tecnica 

    D - Settore della progettazione; 

    D - Settore delle commesse edilizie; 

    D - Settore della protezione e prevenzione; 

 EP - Area del Patrimonio e dell’Economato 

    D - Servizio acquisti, gare ed appalti; 

    D - Settore logistica, patrimonio e servizi generali; 

 EP - Area del Personale  

    D - Settore del personale docente e ricercatore; 

    D - Settore del  personale non docente e lavoro tempo determinato; 
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    D - Settore Pensioni; 

    D - Settore rapporti con la ASL; 

 EP - Area Finanziaria 

D - Settore bilancio unico; 

    D - Settore contabilità generale; 

    D - Settore coordinamento fiscale; 

    D - Settore stipendi; 

 EP - Area della Didattica e dei servizi agli studenti 

D - Segreterie studenti 1; 

D - Segreterie studenti 2; 

D - Segreterie studenti 3; 

D - Segreterie studenti -; 

D - Segreterie scuola dottorato; 

D - Segreterie scuole di specializzazione e post-laurea (master, TFA, ecc.); 

D - Settore Orientamento, Tutorato e placement; 

D - Servizio di mgmt didattico e del diritto allo studio; 

 EP - Area dei servizi informatici: reti, sistemi, protocollo informatico e 

BDW  

 EP - Area dei servizi informatici: applicativi e web 

    D - Settore applicativi per la didattica ; 

    D - Settore applicativi per le risorse umane, carriere, personale, stipendi e  

          contabilità; 

    D - Settore call center ed help desk; 

    D - Settore della pianificazione strategica e dell’analisi della performance e  

          della ricerca; 

    D - Settore gestione del Web di Ateneo; 

    D - Settore progettazione siti d’Ateneo e coordinamento altri siti delle  

          strutture decentrate; 



7 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

  

 

    D - Settore sviluppo software applicativi personalizzati; 

 EP - Area delle Biblioteche 

    D - Programmazione degli acquisti e contratti; 

    D - Catalogazione e servizi informatici; 

    D - Gestione Polo bibliotecario di Chieti; 

D - Gestione Polo bibliotecario di Pescara; 

 EP - Area della ricerca e del trasferimento tecnologico 

D - Settore relazioni internazionali e progetti di interazione con pubblico e 

privato, consorzi e partecipazioni; 

D - Settore ricerca e relazioni con i dipartrimenti;  

D - Settore progetti europei, nazionali, spin off, ecc; 

 EP - Area dei Dipartimenti  1 (*) 

D - Settore segreterie dipartimenti  1 (°) 

D - Settore segreterie dipartimenti  2 (°) 

 EP - Area dei Dipartimenti  2 (*) 

D - Settore segreterie dipartimenti  n (°) 

(*) Il raggruppamento di segreterie dipartimentali in Aree sarà definito di volta in volta dal 

Consiglio di Amministrazione, in funzione dei carichi di lavoro e dell’importanza strategica 

dell’Area; 

 

(°) Alle segreterie amministrative dipartimentali potranno essere attribuiti più di un singolo 

Dipartimento, in funzione dei carichi di lavoro. 

 

 

Rispetto alla nuova struttura organizzativa/pianta organica, è stata, 

quindi, rilevata la situazione inerente la copertura delle relative posizioni;  a tal 

proposito, dal prospetto di cui all’Allegato n. 1, si evince che, al novembre 

2012, rispetto alle complessive 60 posizioni previste (n. 12 EP e n. 48 D), 

quelle coperte erano n. 15 (n. 2 EP e n. 13 D), mentre, alla data del 28.11.2013  

le stesse risultavano n. 41 (n. 2 EP  e  n. 39 D).   
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1. GESTIONE  DEL  BILANCIO 

 

1.1 Quadro  finanziario e  risultati  di  bilancio   

 

Preliminarmente, con riferimento al periodo 2010/2013, sono state 

rilevate, al fine di verificare il rispetto delle tempistiche previste dal 

Regolamento di Finanza – Contabilità – Amministrazione, le date in cui 

l’Ateneo ha provveduto ad adottare i relativi  Bilanci di Previsione e Conti 

Consuntivo. 

A tal riguardo è emersa la seguente situazione: 

 

 Bilancio Previsione Conto Consuntivo 

Anno Data approvazione 

CdA 

Data approvazione 

CdA 

2010 21.12.2009 28.04.2011 

2011 20.12.2010 29.05.2011 

2012 21.12.2011 22.05.2013 

2013 18.12.2012 / 

 

Nel caso dei Bilanci di Previsione si rileva, dunque, come gli stessi, 

sia pur approvati prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento siano stati 

approvati oltre il previsto termine del 20 novembre, mentre i conti 

consuntivo, riferiti al triennio in argomento, sono stati sempre deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università entro il termine del 31 

maggio. 
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In relazione al periodo 2010/2012, sono stati, quindi, rilevati alcuni 

dati sintetici di bilancio, così come desumibili dai relativi conti consuntivo1:   

 

Rendiconto Finanziario   -   Anni 2010/2012 

(dati di bilancio) 

Risultato d'esercizio   

    Avanzo 

(Disavanzo) 

Avanzo  

(Disavanzo) 

di 

Amministrazione Anno Totale   Entrate 

(accertamenti) 

Totale Spese 

(impegni) 

2009   

 

            

 

 

2010   191.843.825,54             198.217.544,33             (6.373.718,79) 35.059.579,05 

2011    192.651.350,56            191.640.985,54               1.010.365,02 37.969.455,04 

2012    197.193.218,70 199.015.820,74 
                    

      (1.822.602,04)   43.165.074,95 
  

In particolare, si segnalano, i risultati negativi registrati negli esercizi 

2010 e 2012, pur se conseguiti in presenza di un elevato avanzo di 

amministrazione accumulato nel corso degli anni (espressione, quest’ultimo, 

anche di una non completa utilizzazione delle risorse) che, nel triennio 

oggetto d’esame, mostra un progressivo incremento, determinato, 

soprattutto, da importanti operazioni di riaccertamento dei residui  

attivi/passivi, delle quali si riportano, in sintesi, i relativi elementi: 

 

 

 

                                                           
1  

 L’Università, in aderenza a quanto previsto dal Regolamento F.C.A. all’art. 11/7, sino                

al 31.12.2013, ha adottato un sistema contabile di tipo finanziario. Con delibera del CdA             

dell’Ateneo, ferma restando l’autonomia dei Dipartimenti, ha proceduto ad adottare il “Bilancio 

Unico e  la Contabilità economico/analitica, con decorrenza  01.01.2014, come previsto dal         

D. Lgs. n. 18/2012. Con la stessa delibera, risulta, tra l’altro,  approvato:   a) “ .. la ricollocazione 

di tutte le attività contabili nei Settori dell’Area Finanziaria, secondo i rispettivi ambiti di 

competenza”; b) “  … che il personale amministrativo dei dipartimenti addetto alle attività 

contabili trasferite segua il trasferimento delle attività all’Area Finanziaria dell’Amministrazione 

Centrale, fino a conoscenza della necessaria copertura organica”;  c) “… di conferire mandato 

al Direttore Generale in ordine all’attuazione di quanto disposto nella presente deliberazione 

tramite l’esercizio delle attribuzioni previste all’art. 29 dello Statuto di Ateneo”. 
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Anno 2011 

 Risultato gestione di competenza                        €      1.010.365,02 

 Radiazione residui attivi                                      €   -    536.846,57 

 Radiazione residui passivi                                   €      2.085.934,88 

 Perenzione residui passivi                                   €         350.422,66 

 Differenza positiva ad incremento dell’avanzo  

    di amministrazione al 31.12.2010                        €       2.909.875,99 

 Avanzo di amministrazione al 31.12.2010            €     35.059.579,05 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2011         €     37.969.455,04= 

 

Anno 2012 

 Risultato gestione di competenza                        €   - 1.822.602,04 

 Radiazione residui attivi                                      €   -    355.065,41 

 Radiazione residui passivi                                   €      6.026.234,42 

 Perenzione residui passivi                                   €      1.347.052,94 

 Differenza positiva ad incremento dell’avanzo  

    di amministrazione al 31.12.2011                         €      5.195.619,91 

 Avanzo di amministrazione al 31.12.2011            €     37.969.455,04 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012          €    43.165.074,95=. 

 

Al fine di avere ulteriori elementi di valutazione, relativamente 

all’anno 2012,  rispetto  ai precedenti anni 2011 e 2010  sono stati,  quindi, 

rilevati  i seguenti  valori, che hanno determinato il risultato dell’e.f. 

sopracitato:                                                                                                                                                  
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Entrate 

(al netto delle 

partite di giro 

 e dell’avanzo  

di 

amministrazione) 

Accertamenti   

2010 

(competenza) 

Accertamenti   

2011 

(competenza)  

 

 

Accertamenti   

2012 

(competenza)  

 

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Entrate 

contributive 

Studentesche 

(Tasse univ.) 

18.803.113,32 20.029.046,31 20.095.283,36 +  1.225.932,99 +6,52 +     66.237,05 +0,33 

Entrate 

contributive 

diverse 

4.086.001,03 5.362.595,22 6.485.356,53 + 1.276.594,19 +31,20 +1.122.761,31 +20,93 

Entrate da 

trasferimenti 

correnti 

103.466.506,71 102.474.500,46                  100.331.680,27 -    992.006,25 -0,95 - 2.142.820,19 -2,09 

Entrate diverse 5.880.429,79 5.972.228,11   7.372.990,41 +      91.798,32 +1,56 +1.400.762,30 +23,45 

Alienazione beni 

patrimoniali   e 

riscossione crediti 

1.800,00 0,00 40.855,00 -         1.800,00 -100,00 +     40.855,00 / 

Trasferimenti in    

c/ capitale 

4.921.935,57 6.059.473,58 6.196.798,08 +  1.137.538,01 +23,12   + 137.324,50 +2,26 

Accensione 

prestiti 

0,00 0,00                   0,00 / / / / 

Partite  di  giro  e 

contabilità 

speciali 

54.684.039,12 52.753.506,88  56.670.255,05 - 1.930.532,24 -3,51 +3.916.748,17 +7,43 

Totale 191.843.825,54                      192.651.350,56 197.193.218,70 +   807.525,02 +0,94 +4.541.868,14 +2,35 

 

In particolare, le entrate correnti, relative ai soli trasferimenti da parte 

dello Stato (F.E. 3)  sono così distinte:  

                                                                                                                                         

Entrate da 

trasferimenti 

da parte dello 

Stato 

Accertamenti   

2010 

(competenza) 

Accertamenti   

2011 

(competenza)  

 

 

Accertamenti   

2012 

(competenza)  

 

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Trasferimenti da parte dello Stato F.E.3.01: 
   

 

Contributi 

MIUR att. Sport. 

Funz. Comitati 

F.E.3.01.01 

159.654,91 102.944,09 107.830,16 -   56.710,82 -35,52 +           4.886,07 +4,53 

Contributi 

MIUR  Borse 

post-lauream 

F.E.3.01.02 

1.915.476,70 2.719.822,45 2.077.193,18 +804.345,75 +41,99 - 642.629,27 -23,63 

Contributi per 

attività 

internazionali di 

Ateneo 

F.E.3.01.03 

387.049,20 371.688,60 453.933,97 -   15.360,60 -3,96 +        82.245,37 +22,13 

Contributi 

MIUR e 

Cofinanz.ti BdS 

e  Specializz.di 

10.461.371,50 9.885.000,00 9.745.930,14 - 576.371,50 -5,51 -   139.069,86 -1,41 
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F.E.3.01.04 

Fondo 

Finanziamento 

Ordinario (FFO) 

F.E.3.01.05 

84.488.048,00            82.060.625,00 81.658.898,00 

 

-2.427.423,00 -2,87 -   401.727,00 -0,49 

Cofin.min. 

assegni collab. 

Attività ricerca 

F.E.3.01.07 

126.854,00 77.687,00 120.270,00 -   49.167,00 -38,75 +           42.583,00 +54,81 

Fondi MIUR – P 

Programmazione 

triennale Piano 

di Sviluppo 

F.E.3.01.08 

0,00 1.192.838,00 425.075,00 

 

 

+1.192.838,00 / -   767.763,00 -64,36 

Altri Contributi 

MIUR  

F.E.3.01.10 

293.382,50 193.497,97 205.652,20 -     99.884,53 -34,05 +           12.154,23 +6,28 

 

Totale 

 

97.831.836,81                      

 

96.604.103,11 

 

94.794.782,65 

 

-1.227.733,70 

 

-1,25 

 

- 1.809.320,46 

 

-1,87 

 

In merito, poi, al  Fondo di Finanziamento Ordinario - F.F.O. -  se ne 

è, altresì, accertato l’andamento nel periodo 2010/2012, al fine di verificare 

se  le   spese   fisse   per   il   personale, come disposto dalla Legge n. 449/97,  

siano state contenute entro il limite del 90%  dello stesso  F.F.O consolidato;  

a tal proposito, dai dati rilevati dai modelli di “Programmazione del 

Fabbisogno di Personale” (dati Proper), è emersa la seguente situazione:          

Anno 

Spese Personale 

 di ruolo 

per assegni fissi 

 

(*) 

 

 

(a) 

F.F.O. 

consolidato 

 

 

 

 

 

(b) 

Rapporto 

AF/FFO 

(con 

applicazione 

normativa) 

 

 

(a/b) 

 

% 

AF/FFO 

puro 

AF/FFO 

senza 

riduzioni  

con 

convenzioni 

 

 
( importi in milioni di euro) 

2010 66.039.214,00 84.572.035,00            78.09 82,94 82,94 

2011 68.360.482,00      82.449.333,00  82,91 82,91 82,91 

2012 68.182.996,00 82.563.660,00  82,58 n.r. 

 

n.r. 
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Pertanto, in particolare, con riferimento al valore del predetto 

rapporto, il limite di spesa di cui trattasi risulta rispettato.  

Relativamente alle Uscite,  è emerso, invece, il seguente quadro:                                                                                                                                                                                                                         

 

Uscite 

 

Impegni   

2010 

(competenza) 

Impegni   

2011 

(competenza)  

 

Impegni   

2012 

(competenza)  

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Spese  

correnti 

121.113.140,79 119.498.215,37 118.480.120,33 - 1.614.925,42 -1,33 - 1.018.095,04   -0,85 

Spese 

c/capitale 

22.420.364,42 19.389.263,29 23.865.445,36 - 3.031.101,13 -13,52 +      4.476.182,07 +23,08 

Estinzione 

di mutui e 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Somme 

non 

attribuite 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Partite di 

giro       e 

contabilità 

speciali  

54.684.039,12 52.753.506,88 56.670.255,05 - 1.930.532,24 -3,53 +     3.916.748,17 +7,42 

 

Totale 

 

198.217.544,33 

 

191.640.985,54 

 

199.015.820,74 

 

- 6.576.558,79 

 

-3,32 

 

+     7.374.835,20 

 

+3,85 

 

                                                                                

Spese  

correnti 

 

 

Impegni   

2010 

(competenza) 

Impegni   

2011 

(competenza)  

 

 

Impegni   

2012 

(competenza)  

 

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Spese per il 

funzionamento   

degli organi   

F.S.1.01 

589.964,80 472.323,36 407.152,75 -   117.641,44   -19,94 -       65.170,61 -13,80 

Spese per 

attività 

istituzionali   

ed oneri   

connessi 

(Personale, 

studenti, etc) 

F.S.1.02 

91.617.016,08 90.855.364,02 88.980.570,29 -  761.652,06   -0,83 -  1.874.793,73   -2,06 

Spese per 

l’acquisto di  

beni  e servizi 

F.S.1.03     

15.325.681,16 15.788.493,31 17.227.899,31 +  462.812,15   +3,02 +      1.439.406,00    +9,12 

Trasferimenti 

passivi 

F.S.1.04 

 

6.041.647,80 5.722.647,33 4.525.918,02 -   319.000,47 -5,28 - 1.196.729,31 -20,91 

Oneri  

finanziari        

F.S.1.05 

35.000,00 35.950,57 59.334,60 +         950,57 +2,71 +           23.384,03   +65,04 
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Oneri  tributari        

F.S.1.06 

756.253,39 567.338,38 1.371.724,60 -   188.915,01 -24,98 +         804.386,22 +141,78 

Funzionamento  

Centri 

F.S.1.07 

4.993.550,04 4.364.103,61 4.041.749,48 -   629.446,43    -12,60 -    322.354,13 -7,39 

Poste 

correttive e 

compensative 

Entrate 

correnti  

F.S.1.08 

1.289.637,56 1.089.314,79 1.206.386,94 -   200.322,77 -15,53 +         117.072,15 +10,74 

Spese non 

classificabili  

in altre voci  

F.S.1.09 

464.389,96 602.680,00 659.384,34 +  138.290,04 +29,78 +           56.704,34 +9,41 

 

Totale 

 

121.113.140,79 

 

119.498.215,37 

 

118.480.120,33 

 

-1.614.925,42 

 

-1,33 

 

- 1.018.095,04 

 

-0,85 

 

                                                                                             

In merito alle spese di personale (Cap. F.S. 1.02), si evidenzia la 

progressiva diminuzione registrata nel triennio in esame,  per effetto delle varie 

cessazioni dal servizio,  del blocco delle assunzioni imposto dalla normativa 

nazionale, nonché degli scatti e adeguamenti stipendiali.   

 

Spese in c/ 

capitale 

 

Impegni   

2010 

(competenza) 

Impegni   

2011 

(competenza)  

 

 

Impegni   

2012 

(competenza)  

 

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Acquisizione 

beni uso 

durevole/Opere 

Immobiliari 

F.S. 2.01 

3.308.574,87 3.229.088,83 7.903.011,98 -   79.486,04   -2,40 +   4.673.923,15 +144,74 

Acquisizione 

Immobilizzazioni 

tecniche e 

materiale librario 

F.S. 2.02 

1.544.418,28 1.564.897,27 1.006.568,25 +  20.478,99 +1,33 

 

- 558.329,02 -35,68 

Spese per la 

ricerca 

scientifica 

F.S.2.03 

15.490.541,78 12.351.289,57 13.002.476,64 3.139.252,21 -20,26 +      651.187,07 +5,27 

Trasferimenti in 

c/ capitale 

F.S.2.04 

2.076.829,49 2.243.987,62 1.953.388,49 +167.158,13 +8,04 - 290.599,13 -12,95 

Totale 

 

22.420.364,42         

 

19.389.263,29 

 

23.865.445,36 

 

-3.031.101,13 

 

- 13,52 

 

+   4.476.182,07 

 

+23,08 
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Le spese per Acquisizione Beni uso durevole/Opere Immobiliari, di cui 

al capitolo F.S. 2.01, risultano, poi,  così suddivise: 

 

Spese in c/ capitale 

 

Impegni   

2010 

(competenza) 

Impegni   

2011 

(competenza)  

 

 

Impegni   

2012 

(competenza)  

 

Differenze 

2011/2010 

 

2012/2011 

€ % € % 

Acquisto immobili 

F.S. 2.01.01 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Manut. Straord.ria, 

ricostr., ripristino, etc. 

F.S. 2.02.02 

3.293.574,87 2.989.091,28 7.746.553,20 -304.483,59 -9,24 +  4.757.461,92 +159,16 

Spese per nuove 

costruzioni 

F.S.2.03.03 

15.000,00 239.997,55 156.458,78 +224.997,55 +1499,98 - 83.538,77 -34,81 

Spese progetti 

Edid/Farm./Cesi/FESR 

F.S.2.04.04 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Spese per edid. Sport. 

universitaria 

F.S.2.04.05 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Incentivi e spese 

progettazione edilizia 

F.S.2.04.06 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Spese per edilizia 

generale Dipart. 

F.S.2.04.07 

0,00 0,00 0,00 / / / / 

Totale 

 

3.308.574,87         

 

3.229.088,83 

 

7.903.011,98  - 79.486,04 - 2,40 +  4.673.923,15 +144,74 

 

 

Come anche riportato nella “Relazione al Conto consuntivo 2012” , dai 

dati di bilancio precedentemente esposti, relativamente al triennio oggetto 

d’esame,  si ricavano, poi, i seguenti indici economici-finanziari di sintesi: 

 

Denominazione 2009 

% 

2010 

% 

2011 

% 

2012 

% 

Indice di liquidità (1) 685 570 608 719 

Indice di solvibilità (2) 735 685 719 729 

Indice di autonomia finanziaria globale (3) 21 22 23 25 

Indice di autonomia contributiva globale (4) 16 17 19 20 

Indice generale di dipendenza da trasferimenti (5)  79 78 77 75 

Indice di capacità di spesa (6) 59 60 58 60 

Indice di rigidità di spesa corrente (7) 61 60 61 59 

Indice di incidenza del costo del personale sulle spese 

correnti (8) 

61 60 61 59 
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Indice di incidenza della gestione finanziaria sulle 

spese correnti (9) 

0 0 0 0 

Indice di incidenza dell’Indebitamento sulle Entrate 

correnti (10) 

0 0 0 0 

Indice di incidenza dei Residui Attivi (11) 48 29 20 30 

Indice di incidenza dei Residui Attivi di parte 

corrente (12) 

47 29 20 29 

Indice di incidenza dei Residui Passivi (13) 10 10 9 14 

Indice di incidenza dei Residui Passivi di parte 

corrente (14) 

6 7 7 8 

Indice di incidenza delle Entrate Contributive sulla 

spesa Globale (15) 

15 16 18 19 

 

1 (Fondo di cassa + residui attivi per trasferimenti correnti) / (residui passivi per spese correnti)  

2 (Fondo di cassa + residui attivi per trasferimenti correnti + residui attivi per entrate contributive) / (residui passivi per spese correnti)  
3 (accertamenti titoli I-II-IV) / (accertamenti titoli I-II-III-IV)  

4 (accertamenti titolo I-II) / (accertamenti titoli I-II-III-IV)  

5 (accertamenti titolo III) / (accertamenti titoli I-II-III-IV)  
6 (pagamenti totali) / (previsioni definitive di spesa + residui passivi iniziali)  

7 (costo del personale + costo interessi passivi) / (impegni spese correnti)  

8 (costo del personale) / (impegni spese correnti)  
9 (interessi passivi + interessi passivi su mutui) / (impegni spese correnti)  

10 (interessi passivi + interessi passivi su mutui + quota capitale rimborsi mutui) / (impegni entrate correnti)  

11 (totale residui attivi su entrate di competenza) / (totale accertamenti di competenza)  
12 (totale residui attivi titoli I-II-III-IV entrate di competenza) / (totale accertamenti di competenza)  

13 (totale residui passivi su spese di competenza) / (totale impegni di competenza)  

14 (totale residui passivi titolo I spese di competenza) / (totale impegni di competenza)  
15 (titolo I-II entrate) / (titoli I-II spese)   

 

 

La valutazione degli  indici economico – finanziari di sintesi 

sopraindicati, consente, quindi, una ulteriore analisi del Bilancio di Ateneo ed, 

in particolare, di esprimere, sempre con riferimento al periodo in esame 

(2010/2012), le seguenti considerazioni: 

 si osserva un progressivo aumento della liquidità media dell’esercizio dovuta 

al miglior rapporto fra attivo e passivo finanziario ed una maggiore capacità 

di solvibilità per l’aumento delle entrate contributive; 

 la contrazione del valore dei residui attivi alla fine dell’esercizio finanziario;  

 a fronte di un indebitamento esterno nullo da parte dell’Università, si 

registra, in ogni caso, un soddisfacente grado di autonomia dell’Ateneo dai 

trasferimenti correnti da parte dello Stato, e, quindi, una buona capacità di 

autofinanziamento;  

 nell’esercizio 2012, rispetto al precedente anno,  migliora l’indice di rigidità 

della spesa corrente, che è in linea con la riduzione delle spese di personale;  
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 pur, con lievi oscillazioni, in ogni anno, si conferma, comunque, il buon 

livello della capacità di spesa dell’ Università e, in altre parole,  la capacità 

dello svolgimento delle attività direttamente ed indirettamente volte al 

conseguimento dei  fini istituzionali, nonostante la riduzione degli organici e 

dei servizi, imposta dalle normative di finanza pubblica. 

 

 

1.2 Centri Autonomi di Spesa e rapporti con l’Amministrazione centrale 

Preliminarmente, si ritiene di evidenziare le principali norme che, a 

tal riguardo, sono state fissate con il Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità (approvato con decreto rettorale n. 243/2007, da 

ultimo aggiornato in data 18.04.2008). 

Lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 39, comma 1, ha previsto, in ordine 

alle Strutture didattiche e scientifiche fondamentali, che l’Università si 

articola in Dipartimenti, quali centri primari della ricerca scientifica e 

dell’attività didattica.  

L’art. 43 dello Statuto, poi, nello stabilire le attribuzioni del 

Dipartimento, ha precisato che “Al Dipartimento sono attribuite tutte le 

funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività 

didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse 

correlate o accessorie (quali, ad esempio, corsi di perfezionamento, 

aggiornamento o formazione professionale), nel rispetto dell’autonomia di 

ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai 

finanziamenti della ricerca. Il Dipartimento è, dunque, titolare nei riferiti 

limiti, di autonomia scientifica e didattica” (art. 43, comma 1). “Ha, inoltre, 

autonomia gestionale e di budget nelle forme e nei limiti stabiliti dalle 

norme di legge e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità nonché autonomia regolamentare per le materie di 
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propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal 

presente Statuto” (art. 43, comma 2).   

Il Regolamento di Amministrazione, Finanza, Contabilità, invece, 

all’art. 5, nell’individuare le Unità amministrative dell’Università, ha, quindi, 

previsto che “1. Oltre  all’Amministrazione Centrale di Ateneo, le strutture 

dell’Università dotate di autonomia contabile sono i seguenti centri di 

gestione: a) i Dipartimenti; b) la Scuola Superiore “G. D’Annunzio”; c) il 

Museo di Ateneo; e) il Sistema Bibliotecario di Ateneo.  2. L’esercizio 

dell’autonomia contabile si esercita sotto il controllo del Direttore Generale 

e nel principio del bilancio unico di Ateneo. 3. Il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire ulteriori centri 

di gestione”. 

Successivamente, all’ art. 18, comma 5, ha stabilito che il progetto di 

Bilancio dell’Ateneo (che il Rettore presenta al Consiglio di 

Amministrazione entro il 15 novembre dell’esercizio antecedente), è 

formulato sulla base di dati presunti relativi a trasferimenti da parte dello 

Stato, o eventuali contributi di Enti pubblici o agli introiti derivanti dalle 

iscrizioni degli studenti e tenendo conto delle proposte dei Dipartimenti e dei 

Centri autonomi di gestione, dei risultati conseguiti a chiusura dell’esercizio 

precedente e dell’andamento della gestione dell’esercizio in corso. Così, 

“L’Amministrazione centrale, dopo l’approvazione del progetto di bilancio 

da parte del Consiglio di Amministrazione, comunica ai Dipartimenti ed ai 

Centri di gestione le linee programmatiche e la conseguente ripartizione 

delle risorse previste nel progetto di bilancio” (comma 6). 

Il successivo  comma 7, stabilisce, inoltre, che “ Entro il 31 dicembre 

le unità amministrative di cui all’art. 5 approvano i rispettivi bilanci 

preventivi e ne trasmettono copia all’Amministrazione”. 
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Ciò detto, dalla situazione amministrativa allegata al conto 

consuntivo dell’e.f. 2012 (ex art. 21, comma 2 - lettera a), del Regolamento), 

si è rilevata la situazione  riferita ai Centri con autonomia di spesa, così come 

riportata nel riepilogo che segue:  

                                                                                                                             (importi in euro) 

CENTRO 

AUTONOMO DI 

SPESA 

Fondo cassa 

iniziale 2012 

Riscossioni 

2012 

Pagamenti 

2012 

Fondo cassa 

finale 2012 

Avanzo 

complessivo 

al 31.12.2012 

Dipartimento Lettere, 

Arti e Scienze Sociali 627.867,00  150.795,74 119.747,04 658.915,70 658.915,70 

Dipartimento di 

Scienze Umanistiche e 

della Terra 

 

617.669,18  

 

477.770,85 

 

1.095.440,03 

 

0,00 

 

0,00 

Dipartimento Filosofia 

Scienze Umane e 

dell’Educazione 

  

323.269,39  

 

98.670,93 

 

421.940,32 

 

0,00 

 

0,00 

Dipartimento di 

Neuroscienze e 

Imaging 1.126.581,22  1.400.772,57 2.527.353,79 0,00 0,00 

Dipartimento di 

Scienze Biomediche 1.259.548,50  1.584.804,47 2.804.064,98 40.287,99 40.287,99 

Dipartimento 

Medicina e Scienze 

Invecchiamento 4.789.296,42  2.304.346,70 7.093.643,12 0,00 0,00 

Dipartimento di 

Oncologia e Medicina 

Sperimentale (DOMS) 1.323.411,18  3.420,02 1.326.831,20 0,00 0,00 

Dipartimento Scienze 

Chirurgiche, 

Sperimentali e 

Cliniche 713.744,76  1.829,73 715.574,49 0,00 0,00 

Dipartimento Scienze 

Mediche, Orali e 

biotecnologiche 

 

2.004.922,81  2.695.510,06 4.700.432,87 0,00 0,00 

Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 761.177,46 836.734,90 1.597.912,36 0,00 0,00 

Dipartimento 

Infrastrutture  -Design- 

Engineering-Architettura 121.887,90 1.038,16 122.926,06 0,00 0,00 

Dipartimento 

Architettura 1.150.111,57 278.430,02 1.428.541,59 0,00 0,00 
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CENTRO 

AUTONOMO DI 

SPESA 

Fondo cassa 

iniziale 2012 

Riscossioni 

2012 

Pagamenti 

2012 

Fondo cassa 

finale 2012 

Avanzo 

complessivo 

al 31.12.2012 

Dipartimento di 

Ingegneria e Geologia 968.152,05 626.713,93 1.594.865,98 0,00 0,00 

Dipartimento Metodi 

Quantitativi e Teoria 

Economica 

 

329.891,99  82.000,79 411.892,78 0,00 0,00 

Dipartimento Scienze 988.856,17  23.619,92 1.012.476,09 0,00 0,00 

Dipartimento Economia 

Aziendale 793.612,08  88.922,32 882.534,40 0,00 0,00 

Dipartimento Studi 

comparati e 

comunicazione 

interculturale 567.401,75  61.121,51 628.523,26 0,00 0,00 

Dipartimento Scienze 

giuridiche e sociali 538.191,68  163.307,85 701.499,53 0,00 0,00 

Dipartimento Scienze del 

Movimento umano 410.351,67  1.161,46 411.513,13 0,00 0,00 

Scuola Superiore             

“G. D’Annunzio” 146.176,05  212.636,07 224.340,67 134.471,45 134.471,45 

Museo Universitario 17.763,71  217.141,45 171.650,22 63.254,94 63.254,94 

Dipartimento di 

Economia (DEC) 819.200,58 595.484,57 1.414.685,15 0,00 0,00 

TOTALE 20.399.085,12 11.906.234,02 31.408.389,06 896.930,08 / 

Dipartimento di Lettere, 

Arti e Scienze Sociali 

658.915,70 371.395,81 268.767,32 761.544,19 761.544,19 

Dipartimento di 

Architettura  0,00 1.519.424,37 259.086,11 1.260.338,26 1.260.338,26 

Dipartimento 

d’Ingegneria e Geologia  

0,00 1.480.310,45 174.419,42 1.305.891,03 1.305.891,03 

Dipartimento di 

Economia Aziendale 0,00 917.721,42 120.090,53 797.630,89 797.630,89 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali  

0,00 822.795,69 91.748,94 731.046,75 731.046,75 

Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Umanistiche 

e del Territorio 0,00 952.003,85 352.654,18 599.349,67 599.349,67 

Dipartimento di 

Farmacia 

0,00 1.815.219,43 228.805,01 1.586.414,42 1.586.414,42 

Dipartimento di 

Neuroscienze e Imaging 630.997,16 843.823,00 618.042,60 856.777,56 856.777,56 

Dipartimento di Scienze 

Economico-Quantitative e 

Filosofico-Educative 

0,00 780.066,95 155.484,84 624.582,11 624.582,11 

Dipartimento di Medicina 

e Scienze 

dell’Invecchiamento 0,00 5.581.071,01 1.087.919,57 4.493.151,44 4.493.151,44 
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CENTRO 

AUTONOMO DI 

SPESA 

Fondo cassa 

iniziale 2012 

Riscossioni 

2012 

Pagamenti 

2012 

Fondo cassa 

finale 2012 

Avanzo 

complessivo 

al 31.12.2012 

Dipartimento di 

Economia 

0,00 1.483.580,98 203.984,41 1.279.596,57 1.279.596,57 

Dipartimento di Scienze 

Sperimentali e Cliniche 1.628.335,97 451.500,33 332.186,54 1.747.649,76 1.747.649,76 

Dipartimento di Scienze 

Mediche, Orali e 

Biotecnologie 

1.811.113,14 1.310.852,10 1.108.320,69 2.013.644,55 2.013.644,55 

Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture 

Moderne 0,00 690.102,67 47.990,46 642.112,21 642.112,21 

Totale 4.729.361,97 19.019.868,06 5.049.500,62 18.699.729,41 / 

Duplicazioni di voci  699.203,69 / / 699.203,69 699.203,69 

Totale Dipartimenti 24.429.243,40 30.926.102,08 36.457.889,68 18.897.455,80 18.897.455,80 

Amministrazione 

Centrale   54.870.088,04 200.930.004,50 189.090.752,06 66.709.340,48 43.165.074,95 

TOTALE GENERALE 79.299.331,44 231.856.106,58 225.548.641,74 85.606.796,28 62.062.530,75 

 

Dai dati della precedente tabella spicca, quindi, l’entità delle risorse 

che, al 31.12.2012, risultavano in giacenza presso i Centri di spesa autonomi 

(18.897.455,80= euro). 

In relazione agli adempimenti in materia di Tesoreria – ex art. 35, 

commi 8/13 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e s.m.i. (circolare MEF 24 marzo 

2012, n.11) si, poi, accertato che l’Ateneo di Chieti ha adempiuto alle 

prescrizioni di tale normativa. 

In particolare, con nota prot. n. 2808 del 1°.03.2012, indirizzata a 

tutti i Direttori di Dipartimento, nonché al Direttore della Scuola Superiore 

“G. D’Annunzio” ed al Direttore del Museo (Allegato n. 2), il Direttore 

Generale ha specificato che “In attuazione del predetto disposto normativo le 

Strutture in indirizzo sono tenute a riversare presso il proprio conto di 

tesoreria le giacenze di cassa eventualmente presenti su altri conti correnti 

di cui siano titolari, nel rispetto del termine del 15 marzo 2012”.    

A tale richiesta, le Strutture interessate hanno, quindi, provveduto 

(cfr. ad esempio nota prot. n. 2952 del 07.03.2013 – Allegato n. 3).   
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Circa i rapporti tra Amministrazione centrale e Dipartimenti/Centri 

autonomi, si aggiunge, infine, che con il bilancio di previsione 2014, sono 

intervenute importanti modifiche, in aderenza alle disposizioni di cui alla 

Legge n. 240/210109 ed al D. lgs. n. 18/2012, che hanno imposto alle 

Università di adottare una contabilità economico-patrimoniale e analitica, 

integrata con la contabilità finanziaria nonché un bilancio unico, riferito sia 

all’Amministrazione Centrale che ai Dipartimenti. 

Così, in attesa di approvare, nei primi mesi dell’anno 2014, un 

bilancio triennale ed un bilancio unico, nel quale confluiranno le allocazioni 

dell’Amministrazione centrale con i dati di budget dei Dipartimenti e dei 

Centri, l’Ateneo ha ritenuto, nel frattempo, di costituire tre fondi da trasferire 

a  quest’ultime strutture, accentuando in tal modo la loro responsabilità, 

peraltro, coniugandola a criteri allocativi delle risorse legati alla 

performance. 

 

1.3      Analisi dei residui  

 

Dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 – approvato, 

sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 22.05.2013, i Residui attivi e passivi, determinati alla data del 

31.12.2012, risultano, rispettivamente pari ad € 70.940.638,68= ed € 

94.484.904,21= (oltre € 14.467.682,30= perenti). 

In particolare i predetti importi sono così distinti :  

Residui attivi 

    Anno   1982   -                             €               4.300.918,88=;     

    Anno   1996   -                             €                        981,27=;     

    Anno   1997   -                             €                        778,51=;     

    Anno   1998   -                             €                          68,18=;     

    Anno   1999   -                             €               1.929.266,37=;     

    Anno   2000   -                             €                  293.363,21=;     
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    Anno   2001   -                             €                  445.444,08=;     

    Anno   2002   -                             €                    50.836,25=;     

    Anno   2003   -                             €                    38.052,75=; 

    Anno   2004   -                             €                  156.559,51=;     

    Anno   2006   -                             €                    61.260,73=;     

    Anno   2007   -                             €                    73.150,20=;     

    Anno   2008   -                             €                  120.087,43=;     

    Anno   2009   -                             €                    87.715,65=; 

    Anno   2010   -                             €                  509.981,88=; 

    Anno   2011   -                             €               2.965.077,33=; 

    Anno   2012   -                             €             59.907.096,45=; 

Totale Residui attivi al 31.12.2012      €             70.940.638,68=. 

Al riguardo, si evidenzia, dunque, che per €  7.059.709,50= (9,95% 

circa), detti residui sono costituiti da partite creditorie che risalgono ad oltre un 

decennio e la cui riscossione, dato il tempo trascorso, è da ritenere molto 

difficile. 

Residui passivi 

   Anno   1994  -                                       €                  527.207,11=; 

   Anno   1997  -                                       €                  937.365,28=; 

   Anno   1999  -                                       €               3.571.050,94=;     

   Anno   2000  -                                       €               2.872.667,39=;     

   Anno   2001  -                                       €                     7.820,00=;     

   Anno   2002  -                                       €                 364.542,73=;     

   Anno   2003  -                                       €                 172.879,74=; 

   Anno   2004   -                                       €              2.189.890,00=;    

   Anno  2005   -                                       €              2.156.180,76=; 

   Anno  2006   -                                       €            18.126.818,88=; 

   Anno  2007   -                                       €              4.290.537,20=;    

   Anno  2008   -                                       €            26.269.312,83=;   

   Anno  2009   -                                       €              2.586.317,66=; 

   Anno  2010   -                                       €                 909.007,45=; 

   Anno  2011   -                                       €              1.764.192,52=; 

   Anno  2012   -                                       €            27.739.113,72=;      

Totale Residui passivi al 31.12.2012       €            94.484.904,21=. 



24 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

  

 

Sia per i residui attivi (€ 7.059.709,50=, pari a circa al 9,95% del 

totale) che per quelli passivi (€ 8.453.533,19=, pari a circa l’ 8,95% del 

totale), pur  considerando le modifiche intervenute sulla consistenza delle 

partite in argomento nel corso dell’anno 2013, si ribadisce, dunque, la 

presenza di residui che risalgono ad oltre un decennio, per i quali l’ Ateneo è 

opportuno proceda a definirne la reale sussistenza2. 

 

1.4 Rispetto  delle  norme  sul  contenimento  della  spesa,  (circolare 

MEF n. 40 del 23.12.2010  e  n. 2 del 5 febbraio 2013) 

 

Com’è noto, il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 122/2010, all’art. 6, ha introdotto diverse 

misure finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.  

Si è proceduto, pertanto, a riscontrare se l’Università di Chieti abbia 

ottemperato alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, verificando, 

altresì,  il rispetto da parte dell’ Ateneo stesso delle disposizioni di cui alla 

circolari MEF n. 40 del 23.12.2010  e n. 2 del 05.02.2013. 

A tal proposito, in merito all’applicazione dei singoli punti della 

norma, è emerso quanto segue: 

 

 

 

                                                           
2 

Nel maggio 2013, l’Università ha, peraltro,  proceduto al riaccertamento dei residui risultanti al 

31.12.2012, individuando:  a) la radiazione di residui attivi, per  € 355.065,41=  (relativi agli 

esercizi 1986/ 1990/ 2003/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011);  b) la radiazione di residui 

passivi, per € 6.026.234,42= (riferiti agli esercizi 2000/ 2001/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 

2011);  c) residui perenti agli effetti amministrativi, per € 1.3.47.052,94=  (provenienti dagli 

esercizi dal 2003 al 2009). Tale operazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 

conti (come da verbale n. 7/2013) si è, quindi, conclusa con un risultato positivo per                      

€ 7.018,221,95=. 
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CONTENIMENTO SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 

Taglia carta ( dal 2009)  

Normativa 

(Art. 27 – decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito dalla  legge 06.08.2008, n. 133). 

Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la 

stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti 

distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla 

Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con 

conseguente rideterminazione del relativo costo. 

 

Determinazione del Limite di spesa (FS 1.3.02) – pubblicazioni e stampe 

Importo speso anno 2007  €                                      12.037,92 

Riduzione del 50% €                                        6.018,96 

Limite  dall’anno 2009 €                                        6.018,96 

 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Importo speso 5.275,92 6.944,16 8.151,12 9.041,73 

Scostamento  - 743,04   +      925,20   +  2.135,16 +    3.022,77 

 

Dalla tabella si evince, dunque, il superamento, negli anni dal 2010 al 

2012, del limite di spesa fissato dalla norma. 

 

Sistema  degli  acquisti e dei beni (dal 2007) 

Normativa 

(Art.1, commi 449, 455 e 456 – legge 27.12.2006, n. 296; Art. 3, comma 15- legge 

24.12.2007, n. 244) 

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli  artt. 26 della L. n. 488/1999 e 

successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di  beni e servizi 
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per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie,  sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.          

Le restanti PPAA di cui all’art. 1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,         

n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- 

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM  17 

febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76) 

 

L’Ente ha confermato l’utilizzo sia del mercato elettronico, che dei 

relativi parametri per la definizione dei prezzi da porre a base di gara per spese 

inerenti l’acquisto della cancelleria e della carta e per gli acquisti dei medesimi 

prodotti. 

In particolare, l’Ateneo ha fornito elenco delle convenzioni Consip cui 

ha aderito, per le quali si rinvia al punto 6.2 della presente relazione. 

 

Posta - Piani triennali (dal 2008) 

(Posta elettronica certificata - spese postali e telefoniche - piani triennali dal 

2008). 

Normativa:  (Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594, della legge n. 244/2007). 

 

Da quanto dichiarato da parte delle strutture competenti, l’Università non ha 

predisposto, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, i piani 

triennali di cui all’art. 2, comma 594, della legge  n. 244/2007.  

 

Immobili 

Normativa: 

(Art. 2, commi 618-623, legge 24.12.2007, n. 244 - Art. 8, comma 1, decreto legge 

31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 12)  

Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione individuati dall’ISTAT ai  sensi  dell’articolo 1, comma 3, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da 
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essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura a 

carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall’anno 2009 le spese annue di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del 

valore dell’immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di 

esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione 

passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per 

cento del valore dell’immobile utilizzato. 

L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007                 

e l’importo delle stesse, rideterminato per l’anno 2009 è versato annualmente all’entrata 

del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato 

“Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici  della  differenza delle spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi 

da 615 a 626 dell’art. 2 - L. n. 244/2007”. 

Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione individuati dall’ISTAT ai  sensi  dell’articolo 1, comma 3, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da 

essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti  di  ricovero  e  cura  a 

carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall’anno 2011 le spese annue di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del 

valore dell’immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di 

esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione 

passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per 

cento del valore dell’immobile utilizzato. 

L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e 

l’importo delle stesse, rideterminato per l’anno 2011 è versato annualmente all’entrata 

del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato 

“Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi 

da 615 a 626 dell’art. 2 L. n. 244/2007”. Le limitazioni di cui al presente comma non si 

applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto 

legislativo 09 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione 

degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 

La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito 

dalla legge n. 122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 

 

Determinazione del limite di spesa per manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

Valore degli immobili in proprietà come da 

consistenza patrimoniale anni 2009/2010 

169.417.484,24   (2009) 

175.138.244,72   (2010) 

Limite  dall’anno 2009 pari al 3% valore immobili 5.082.524,53 

Valore degli immobili in locazione passiva       (1) n.r. 

Limite dall’anno 2009 per gli immobili in 

locazione passiva pari all’1% (manutenzione 

ordinaria) 

 

/ 

Limite complessivo per gli anni 2009/2010 5.082.524,53 

Valore degli immobili per gli anni 2011/2012 284.689.886,42 

Valore degli immobili in locazione passiva       (1) n.r. 

Limite dall’anno 2011 pari al 2% dei valori 

immobili 

5.693.797,72 

Limite dall’anno 2011 per gli immobili in 

locazione passiva (manutenzione ordinaria) 

/ 

Limite complessivo per gli anni 2011/2012 5.693.797,72 

(1) L’Università non ha fornito il valore degli immobili in locazione passiva. 

 

 

 Anno  2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Impegni per manutenzione 

ordinaria   - FS 1.03.06  (*) 

1.876.931  

 

  1.992.818    

  

2.008.806   

  

   1.993.311       

Impegni per manutenzione 

straordinaria – FS 2.01.02 

3.465.723  3.293.574    2.989.091   7.746.563 

Totale impegni 5.342.654     5.286.392      4.997.897    9.739.874 

Scostamento +        260.130 +     203.868    -    695.900 + 4.046.077 

(*) per circa un 10% gli impegni riportati  comprendono anche altre tipologie di manutenzione:  

automezzi, cavi elettrici, etc.). 
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Il limite di spesa, come sopra determinato, è stato, dunque, superato, 

soprattutto nel  2012; a tal proposito l’Ateneo ha rappresentato che in tale anno 

la maggiore spesa è stata determinata dalle maggiori spese per manutenzione 

ordinaria (per complessivi € 5.653.993,87) deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione del  29.11.2012 con utilizzazione di parte degli impegni già 

assunti per investimenti edilizi nel Polo di Chieti (delibera del CdA 26.02.2008 

- impegno meccanografico n. 2008/1081). 

Peraltro, a tal proposito, pur se risultata non puntualmente applicata, si 

richiama anche la disposizione di cui all’art. 65 – Patrimonio del vigente 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, che, al comma 4, 

prescrive che “Il Direttore Generale, su proposta del Capo dell’Ufficio 

Tecnico, elabora annualmente un programma di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici costituenti il patrimonio dell’Ateneo”.   

 

Autovetture (dal 2012) 

Normativa 

Art.5, comma 2 del D.L. n. 95/2012: Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della PA, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del 

comma 5 dell’art.1 della legge n. 311/2004, con esclusione di  quelle operanti per 

l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 

50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per acquisto, manutenzione e noleggio 

autovetture, nonché per acquisto buoni taxi. 

Art.1, commi 11 e 12 della legge n. 266/2005; art. 1 comma 505 Legge n. 296/2006: 

Riduzione al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2004 per acquisto manutenzione e 

noleggio esercizio autovetture. 
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Determinazione del Limite di spesa – importi anno 2011 

FS 1.03.06 - Manutenzione ed esercizio automezzi : 

Importo totale speso anno 2011 

 

 

€       14.191,91 

Riduzione del 50% 
€         7.095,96 

Limite  dall’anno 2012 €         7.095,96 

 

 

 

 Anno 2012 Anno 2013 

Totale impegni 5.744,56 6.811,51 

Scostamento - 1.351,40  -    284,45 

 

 

Risultano, quindi, rispettati i limiti di spesa per gli anni suindicati. 
 

 

Spese per organi collegiali ed altri organismi   (dal 2006) 

Normativa 

(Art.1, comma 58,  legge 29/12/2005 n. 266) 

Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque 

denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, 

sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data 

del 30 settembre 2005. 

(Art.1, comma 59,  legge 29.12.2005, n. 266) 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre 

anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla 

data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58. 

(Art. 29 decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito dalla  legge 04.08.2006, n. 248) 

La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, 
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comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Non 

si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (comma 7). 

(Art. 6, comma 3, decreto legge 31.05.2010 n. 78 - convertito in legge n. 122 del 

30.07.2010. 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 e quanto indicato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, a decorrere 

dal 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 

denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 

1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di 

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 

ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.      

Tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal citato comma 58.      

Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui trattasi non possono superare gli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi della presente 

disposizione. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 

La riduzione di spesa proveniente dall’applicazione del comma 58 dell’articolo 1 della 

legge n. 266/2005 costituisce economia di bilancio, mentre la riduzione conseguente 

all’applicazione del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 va versata ad 

apposito capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo 6 

del decreto legge n. 78/2010. 

L’Ateneo  ha previsto, per il 2011, la riduzione  dei costi secondo lo 

schema di cui alla seguente tabella. Negli anni precedenti, la riduzione prevista 

dall’art.1,  comma 58, legge 266/2005 è stata applicata in fase di liquidazione 

dei compensi. 

Spesa organi collegiali (come da scheda riduzioni 2013 - rilevazione al 

29.03.2013) 

Spesa 2009 (da consuntivo) 716.406,78 

Importo risultante al 30 aprile 2010  693.959,80 

Riduzione del 10% 69.395,98 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
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La riduzione del 10 per cento da apportare ai sensi del predetto comma 3 

dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, è stata, dunque, determinata sulla 

misura del compenso, dell’indennità, gettone, etc. (attribuito agli organi di 

amministrazione, direzione e controllo), risultante alla data del 30.04.2010, 

come ridotto ai sensi del comma 58 dell’articolo 1 della legge  n. 266/2005. 

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza (dal 2011) 

Normativa per il 2011: Art. 6, comma 8, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito 

dalla legge 30.07.2010, n. 122. 

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 

indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa 

sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività 

del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a 

decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, 

nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle 

Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture 

da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. 

L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla 

pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia 

possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche 

attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono  

comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono 

svolgere al di  fuori  dall'orario  di  ufficio.  Il personale che vi partecipa non ha diritto a 

percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le 

magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti,  

l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, 

per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma 
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non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché 

alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal 

Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività 

di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di 

legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. 

 

Determinazione del Limite di spesa  

Importo speso anno 2009 94.936,15 

Riduzione pari al  20% della spesa 2009 75.948,92 

Limite dall’anno 2011 18.987,23 

 

 Anno 2011 Anno 2012 

Importo previsto 18.987,23 18.987,23 

Importo speso 15.552,50 15.823,00 

Scostamento  -  3.434,73 -   3.164,23 

 

 

Anche in tal caso, l’Università ha rispettato i limiti di spesa per gli anni 

suindicati. 

 

Spese per sponsorizzazioni 

Normativa 

(Art. 61, commi 6 e 15, decreto  legge  25.06.2008, n.  112,  convertito  dalla legge 

06.08.2008, n. 133). 

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come 

individuato dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non  

possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della 

medesima  spesa  sostenuta  nell’anno 2007. La presente disposizione non si applica in 

via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del 

SSN ed agli enti  locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 

15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996. 
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(Art. 6, comma 9, decreto legge   31.05.2010,  n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010,         

n. 122). 

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 

indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 

 

L’Università non risulta aver effettuato spese per sponsorizzazioni nel 

periodo 2011- 2013.  

 

Spese per missioni  (dal 2011) 

Normativa : (Art. 6, comma 12, decreto  legge  31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 

30.07.2010,  n. 122). 

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.   come   

individuate  dall’ISTAT  ai sensi  del  comma  3  dell’art. 1 della legge 31.12.2009,        

n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese  per  missioni per  

un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell’anno 2009….. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni 

all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge     

4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle 

missioni internazionali di pace  e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, 

dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

Determinazione del Limite di spesa 

Importo speso anno 2009 28.653,66 

Riduzione del 50% 14.326,83 

Limite  dall’anno 2011 14.326,83 
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 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Importo previsto 14.326,83 14.326,83        14.326,83 

Importo speso 10.015,37 17.295,19         24.325,96 

Scostamento  -  4.311,46     +      2.968,36    +       9.999,13 

 

In particolare, si evidenzia lo scostamento registrato nel 2013, 

determinato, secondo le giustificazioni fornite dall’Ateneo, dalla necessità di 

far svolgere al personale interessato alcuni corsi sugli adempimenti derivanti 

dalla cosiddetta “Riforma Gelmini”, in materia di “Gestione dei nuovi 

Dipartimenti universitari”, “Nuovo sistema di contabilità e bilancio unico”, 

etc.,  per i quali è stata operata una specifica variazione di bilancio (Delibera 

CdA 22.05.2013, per una maggiore spesa di € 10.000,00=). 

L’Università ha, comunque, adottato un proprio “Regolamento delle 

missioni e dei rimborsi spese” (D.R. n. 245 del 24.03.2013), con il quale ha 

disciplinato la materia, dal cui  esame è emerso  che lo stesso, sostanzialmente,   

è  in linea con le disposizioni normative vigenti3, avendo, peraltro, l’Ateneo 

fatto esplicito rinvio a quest’ultima, per quanto non espressamente previsto. 

                                                           
3  La normativa richiamata è costituita da:  

R.D. n. 941/26;   Legge 176/58;  Legge n. 836/73;  

D.P.R. n. 513/78; Legge n. 417/78; D.P.R. n. 917/86; 

D.M. 11 aprile 1985;  D.P.R. 22 dicembre 1986;  D.P.R. 23 agosto 1988;  

D.L. n.413/89;   D.P.C.M. 16 marzo 1990;  Legge n. 662/96; 

 D.M. 27 agosto 1998;  D.M. 13 gennaio 2003;  

Legge n.350/2003;  Legge n. 266/2005;  D.L. n. 223/2006;  

Legge n. 296/2006; 

Corte dei Conti Sentenza n. 1385 del 10 novembre1983; 

Consiglio di Stato - sezione IV - sentenza 12 luglio 2007 n. 3990;  

Circolare Ministero del Tesoro n. 51 del 24 luglio 1990; 

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 326 del 23 dicembre 1997;  

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 143 del 13 maggio 2002;  

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 - convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010;  

Legge n. 240/2010, art.18, c. 5;  

circolare MEF n. 36 del 22.10.2010;  

Decreto Interministeriale del 23 marzo 2011 – Ministero degli Affari Esteri e Ministero 

Economia e delle Finanze;  

Corte dei Conti - Sezioni riunite, delibera n. 21/2011. 
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Spese per attività di formazione  (dal 2011) 

Normativa 

(Art. 6, comma 13, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 

122) 

La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non 

superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. 

 

Determinazione del Limite di spesa 

Importo speso anno 2009 34.811,33 

Riduzione del 50% 17.405,67 

Limite  dall’anno 2011 17.405,67 

 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Totale Impegni 8.014,34 16.935,52 17.350,00 

Scostamento  - 9.391,33 -   470,15 -    55,67 

 

L’importo degli impegni assunti è, quindi, in linea con le norme di 

contenimento relative a tale tipologia di spesa. 

 

Riduzione costi di personale (2007/2012) 

Limitazioni assunzioni  

Normativa 

(Art. 66, comma 13, decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge n. 

133/2008). 

Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle 

assunzioni, ai  sensi  dell’articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come 

modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 207/2008, convertito, con 
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modificazioni dalla legge n. 14/2009,  fermo restando i vincoli  di  cui  all’art. 1,  comma 

105, della legge n. 311/2004. 

In particolare, per il triennio 2009- 2011 la normativa sopra richiamata consente alle 

Università statali di procedere per ciascun  anno  ad  assunzioni  nel limite di un  

contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale         

a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente, 

prevedendo la destinazione di specifiche quote per l’assunzione delle varie categorie di 

personale. Per l’anno 2012 si applica quanto previsto  dall'articolo  66,  comma 9,       

del decreto legge n. 112/2008. 

(Art. 9, comma 11, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla  legge 30.07.2010,       

n. 122) 

Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni 

intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le 

quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni 

relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. 

(Art. 9, comma 31, decreto legge 31.05.2010, n.  78 convertito  dalla  legge 30.07.2010,      

n. 122) 

Dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle 

procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del  decreto-legge 25 giugno 2008,    

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  i trattenimenti 

in servizio previsti dalle predette disposizioni dal 31 maggio 2010 possono essere 

disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla 

legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative 

procedure autorizzatorie, pertanto le risorse destinabili a  nuove assunzioni in base alle 

predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo 

derivante dai trattenimenti in servizio. 

 

In relazione alle disposizioni sopracitate, si è accertato che l’Università 

ha sinora rispettato i limiti di cui sopra, così come attestato nei modelli 

“pro.per”, laddove sono riportati gli indicatori delle spese di personale, ed i 

limiti relativi alle assunzioni effettuabili nei vari anni.  

 



38 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

  

 

Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

Normativa 

(Art. 1, comma 187, legge n. 266/2005). 

A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non 

economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Il mancato rispetto dei limiti di cui 

al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

(Art.1, comma 538,  legge 296/2006) 

Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005,        

n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". 

La finanziaria per il 2008 legge 244/2007  prevede un’ulteriore riduzione del limite 

sopracitato al 35%. 

A tal proposito, non si è riscontrata l’utilizzazione di personale con 

contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa,  avendo l’Università fatto ricorso, per 

le proprie necessità, a contratti di somministrazione lavoro. 

Per quanto riguarda, invece, il personale dirigente a contratto, si è 

rilevato che nell’anno 2003, la spesa registrata è stata pari ad  €  332.970,69=, 

relativamente al rapporto intercorrente con il Direttore Generale/Direttore 

Amministrativo; i limiti di spesa per gli anni dal 2006 in poi erano, pertanto, 

così costituiti: 
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Determinazione del Limite di spesa personale dirigente a contratto                

(cap. 1.02.38 – Contratti per prestazioni dirigenziali) 

Importo speso anno 2003                                   332.970,69 

Limite dall’anno 2006 pari al 60% 199.782,41 

Limite dall’anno 2007 pari al 40% 133.188,27 

Limite dall’anno 2008 pari al 35%  133.188,27 

 

Nel periodo 2008/2013 gli impegni risultano, comunque, eccedenti il 

limite di spesa avendo registrato il seguente andamento. 

 

 Anno  

2008 

Anno  

2009 

Anno  

2010 

Anno  

2011 

Anno 

2012 

Anno  

2013 

Importo impegni 414.923,48 

 

366.622,77 

 

 

397.586,68 

 

 

288.641,43 

 

 

181.904,76 

 

 

183.605,36 

 

 

 

Trattamento accessorio del personale - Fondo per il trattamento accessorio 

del personale 

In relazione a tale argomento si rinvia a quanto esposto nello specifico 

capitolo della presente relazione. 

 

Versamenti al bilancio dello Stato 

La normativa prevede che, al fine poi di assicurare la chiarezza e la 

trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno 

evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al 

bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti.  
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Di seguito, si riportano, quindi, gli estremi dei versamenti che sono 

risultati effettuati dall’Ateneo, sui pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato,  

in relazione alle riduzioni derivanti dall’applicazione delle norme di 

contenimento della spesa in argomento, distinti in base alla previsione 

normativa: 

 

Versamenti relativi alla riduzione dei  compensi degli organi collegiali 

(art.1, commi 58-59, legge n. 266/2005) entro il 31 marzo.  

 

Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

  

  

  

  

2741 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2007 F.S.1.01.01 R 

                                          

14.199,21  

2744 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2007 F.S.1.01.03 R 

                                              

3.615,20  

2748 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2007 F.S.1.02.43 R 

                                           

38.471,84  

      

2743 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2008 F.S.1.01.01 R 

                   

9.596,88  

2746 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2008 F.S.1.01.03 R 

                        

3.615,20  

2752 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2008 F.S.1.02.43 R 

                       

38.734,54  

      

2753 22/03/2012 

TRASFERIMENTI EX LEGE 

266/2005 -ESERCIZIO 2010 F.S.1.01.03 R 

                        

33.612,58  

       

Si rileva, quindi, il ritardo con il quale l’Ateneo ha provveduto ad 

effettuare i versamenti in questione, considerato che, in relazione agli anni 

2007 - 2008 – 2010, gli stessi sono stati tutti effettuati nel corso dell’esercizio 

2012. 

art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo 

capitolo   n. 3492 di capo X, denominato “Somme da versare ai sensi 

dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008, da riassegnare ad 

apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma”. 
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Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

  

  

  

  

2551 26/03/2010 

VERSAMENTO ALL’ERARIO AI 

SENSI DELL’ART. 61 COMMA 17, 

DEL D.L. N. 112/2008 – ANNO 2009 F.S.1.03.18 R 

                                          

79.116,96 

2550 26/03/2010 

VERSAMENTO ALL’ERARIO AI 

SENSI DELL’ART. 61 COMMA 17, 

DEL D.L. N. 112/2008 – ANNO 2009 F.S.1.03.18 R 

                                              

22.810,40 

2755 22.03.2012 

VERSAMENTO ALL’ERARIO AI 

SENSI DELL’ART. 61 COMMA 17, 

DEL D.L. N. 112/2008 – ANNO 2010 F.S.1.03.18 R 88.115,60 

 

Anche in tal caso, dalla  tabella di cui sopra emerge  il ritardo con il 

quale sono stati effettuati i versamenti. 

art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 – versamenti entro il 31 ottobre. 

Si precisa che nell’anno 2011 è stato istituito apposito capitolo di entrata 

(capitolo di bilancio è il n. 3344 di capo X denominato “Somme provenienti 

dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 6 del 

decreto legge 31/05/2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni 

dotati di autonomia finanziaria, destinato ad accogliere i versamenti connessi 

all’applicazione della predetta disposizione, come da   circolare  MEF n. 19 

del 16 maggio 2011 prot. 0061088.  

 

Relativamente  alle riduzioni di spesa, inerenti l’ anno 2011, derivanti 

dall’applicazione della predetta normativa, l’Università, nel corso del 2012, ha 

provveduto, sempre in ritardo,  ad effettuare i relativi versamenti, come di 

seguito elencati:  

 

Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

7712 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

ART. 6 COMMA 8 – RIDUZIONE SPESE 

RAPPRESENTANZA – ANNO 2011 F.S.1.09.05 R 15.451,84 

7713 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

ART. 6 COMMA 12 - RIDUZIONE SPESE 

IND. MISSIONI e RIMB. SPESE - ANNO 2011 F.S.1.09.05 R 14.326,84 

7714 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

ART. 6 COMMA 3 - RIDUZIONE SPESE 

FORMAZIONE/AGG. PERSONALE TEC. – 

AMM.VO – ANNO 2011 F.S.1.09.05 R 17.405,67 

7715 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

RIDUZIONE SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO F.S.1.09.05 R 13.143,03 
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7716 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

ART. 6 COMMA 1 - RIDUZIONE SPESE 

INDENNITA’ – ANNO 2011  F.S.1.09.05 R 64.109,17 

7718 31/08/2012 

VERSAMENTI ALLO STATO – D.L. 78/2010- 

ART. 6 COMMA 8 - RIDUZIONE SPESE 

PUBBLICITÀ – ANNO 2011 F.S.1.09.05 R 63.293,56 

 

Per quanto riguarda, invece, le riduzioni calcolate per il 2012 e 2013, 

l’Ateneo ne ha disposto il versamento con i mandati di seguito elencati:  

Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

2844 03/02/2014 

S.A.-PERIODO 30.01.12-22.05.12-

ACCANTONAM. EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 - COLLEG.IMP. 2385/2012 F.S.1.09.05 R 

               

318,63  

842 03/02/2014 

C.D.A.-PERIODO 30.01.12-29.05.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 - COLLEG.IMP.2384/2012 F.S.1.09.05 R 

                 

906,87  

840 03/02/2014 

S.A.-PERIODO 19.06.12-23.10.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 - COLLEG.IMP.4964/2012 F.S.1.09.05 R 

                 

220,59  

839 03/02/2014 

C.D.A.-PERIODO 20.06.12-30.10.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 - COLLEG.IMP.4966/2012 F.S.1.09.05 R 

                 

563,73  

838 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE DI PUBBLICITA' F.S.1.09.05 R 

           

60.497,08  

837 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA F.S.1.09.05 R 

         

15.451,84  

836 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZ.SPESE DIRETTORI DIP.ANNO 2012 F.S.1.09.05 R 

           

23.984,64  

835 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZ.SPESE PRESIDI ANNO 2012 F.S.1.09.05 R 

           

15.989,04  

833 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE AUTOM.SERVIZIO F.S.1.09.05 R 

           

12.050,35  

832 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE RETTORE ANNO 2012 F.S.1.09.05 R 

              

3.730,90  

831 03/02/2014 

S.A.-PERIODO 20.11.12-11.12.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010-COLLEG.IMP.5774/2012 F.S.1.09.05 R 

                 

196,08  

829 03/02/2014 

NUCLEO DI VALUTAZIONE -ANNO 2012-

ACCANTONAM.EX ART.6, COMMA 21, 

D.L. 78/2010-COLLEG.IMP.5783-5784/12 F.S.1.09.05 R 

              

1.807,49  

828 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 12-

RIDUZIONE SPESE MISSIONI F.S.1.09.05 R 

           

14.326,83  

824 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 13-

RIDUZIONE SPESE FORMAZIONE F.S.1.09.05 R 

           

17.405,67  

820 03/02/2014 VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 F.S.1.09.05 R               
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conv.L.122/2010 ART.6,COMMA 3 

RIDUZIONE SPESE GETTONI SA (SALDO) 

1.918,86  

819 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6,COMMA 3 

RIDUZIONE SPESE GETTONI CDA 

(SALDO) F.S.1.09.05 R 

                 

631,40  

818 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZ.SPESE REVISORI ANNO 2012 F.S.1.09.05 R 

           

18.835,41  

  

TOTALE VERSAMENTI ANNO 2012                                         € 188.835,41 

 

Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

2014/817 03/02/2014 

ANNO 2012-CDA-PERIODO 26.06.12-

30.10.12-ACCCANTONAM.EX ART.6, 

COMMA 3, DL 78/2010-

COLLEG.IMP.1476/13 F.S.1.09.05 R 

                 

269,61  

2014/816 03/02/2014 

ANNO 2012-CDA-PERIODO GENNAIO-

MAGGIO 2012-ACCCANTON.EX ART.6, 

COMMA 3, DL 78/2010-

COLLEG.IMP.1598/13 F.S.1.09.05 R 

                 

441,18  

2014/815 03/02/2014 

ANNO 2012-C.D.A.-PERIODO 29.11.12-

18.12.12-ACCANT.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010-COLLEG.IMP.2181/2013 F.S.1.09.05 R 

                 

245,10  

2014/814 03/02/2014 

Legge 24 dicembre 2012 n° 228 - Limiti di spesa 

acquisto di mobili e attrezzature F.S.1.09.05 R 

         

213.388,80  

2014/812 03/02/2014 

C.D.A.-PERIODO 20.06.12-30.10.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 anno 2013 F.S.1.09.05 R 

                 

563,73  

2014/811 03/02/2014 

C.D.A.-PERIODO 30.01.12-29.05.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 anno 2013 F.S.1.09.05 R 

                 

906,87  

2014/810 03/02/2014 

NUCLEO DI VALUTAZIONE -

ACCANTONAM.EX ART.6, COMMA 21, 

D.L. 78/2010 ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

              

1.807,49  

2014/809 03/02/2014 

S.A.-PERIODO 19.06.12-23.10.12-

ACCANTONAM.EX ART.6,COMMA 3, 

D.L.78/2010 ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

                 

220,59  

2014/802 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 12-

RIDUZIONE SPESE MISSIONI ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

14.326,83  

2014/801 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 13-

RIDUZIONE SP. FORMAZIONE ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

17.405,67  

2014/799 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZ.SPESE DIRETTORI DIP.ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

23.984,64  

2014/798 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-

D.L.78/2010conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 

8-RIDUZIONE SP.RAPPRESENTANZA 

ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

15.451,84  

2014/797 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE REVISORI ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

18.835,41  

2014/795 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010ART.6 COMMA 8- F.S.1.09.05 R 

           

12.050,35  
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RIDUZIONE SP.AUTOM.SERVIZIO ANNO 

2013 

2014/794 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-

D.L.78/2010conv.L.122/2010ART.6 COMMA 

8-RIDUZIONE SPESE PUBBLICITA' ANNO 

2013 F.S.1.09.05 R 

           

60.497,08  

2014/793 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZ.SPESE PRESIDI ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

           

15.989,04  

2014/792 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010 ART.6 COMMA 8-

RIDUZIONE SPESE RETTORE ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

              

3.730,90  

Mandato Data Descrizione Conto C/R Importo 

2014/791 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-

D.L.78/2010conv.L.122/2010ART.6,COMMA3 

RIDUZIONE SP.GETTONI 

CDA(SALDO)ANNO2013 F.S.1.09.05 R 

                 

631,40  

2014/789 03/02/2014 

VERSAMENTI ALLO STATO-D.L.78/2010 

conv.L.122/2010ART.6,COMMA3RIDUZIONE 

SP.GETTONI SA(SALDO) ANNO 2013 F.S.1.09.05 R 

              

1.918,86  

  
TOTALE VERSAMENTI ANNO 2013                                         € 402.665,39 

 

1.5 Riscossione tasse universitarie 

Le Università, per poter svolgere le funzioni istituzionali ad esse 

demandate, devono ovviamente disporre di adeguate risorse finanziarie e, 

nell’ambito dell’autonomia a loro riconosciuta da apposite disposizioni 

normative, possono far ricorso a differenti canali di finanziamento, dei quali 

uno dei principali è costituito dalle tasse/contributi versati dagli studenti per 

l’iscrizione ai corsi attivati. 

Comunque, le principali risorse derivano sempre dai trasferimenti dello 

Stato, sia per il funzionamento, sia  per il realizzo di specifici progetti di ricerca 

(in proposito va rilevato come anche dopo la possibilità ad esse riconosciuta 

dalla legge 133/2008, di potersi trasformare in fondazioni di diritto privato, il 

sistema di finanziamento dello Stato sia  rimasto assicurato). 

Per quanto riguarda, dunque, le tasse ed i contributi di iscrizione 

l’Ateneo di Chieti, dall’anno accademico 1994/1995 all’anno accademico 

2001/2003, li ha previsti in maniera differenziata e con riferimento alla 

specificità del percorso formativo (ex art. 2, comma 2, del DPR n. 306/1997). 
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Dall’anno accademico 2003/2004, invece, sono stati rideterminati e 

fissati in un unico importo valido per la iscrizione e la frequenza di tutti i corsi 

di studio  dell’ Università. 

In merito alla problematica, dai relativi bilanci, sono stati, quindi,  

desunti gli importi iscritti fra le entrate, per tasse d’iscrizione versate dagli 

studenti (F.E1.01.01), nel triennio 2010/2012, nonché, le somme che, nello 

stesso periodo, sono state riportate fra gli impegni per rimborso tasse 

immatricolazione, iscrizione, fuori corso, etc. (F.S. 1.08.01):  

                                                                                                    

Tasse universitarie d’iscrizione versate (F.E1.01.01) (importi in euro) 

Anno Totale 

accertamenti 

Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 

2010 18.803.113,32 15.752.731,61 3.050.381,71 

2011 20.029.046,31 17.560.304,07 2.468.742,24 

2012 20.095.283,36 19.555.104,71 540.178,65 

 

Rimborso tasse immatricolazione, iscrizione, fuori corso, etc. 

(F.S. 1.08.01) 

(importi in euro) 

Anno Totale impegni Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

2010 1.276.484,06 931.369,87 345.114,19 

2011 1.087.891,15 960.620,46 127.270,69 

2012 1.195.073,93 694.018,11 501.055,82 

 

Per quanto riguarda le verifiche sui pagamenti effettuati dagli studenti, 

è, poi, emerso che, sino all’anno 2012, l’Ateneo non ha mai adottato 

provvedimenti  per   stabilire  eventuali   procedure   di   verifica/controllo   sui  
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pagamenti relativi alle tasse/contributi4 versate dagli studenti, per la iscrizione 

alle dodici Facoltà in rifermento agli aa.aa. antecedenti il 2010/2011 e 

2011/2012. 

Per questi ultimi anni, fanno eccezione le verifiche di regolarità 

contributiva compiute (su indicazione del Direttore Generale) per gli iscritti di 

talune Facoltà e, precisamente, di: Medicina e Chirurgia (per i corsi di laurea in 

medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie), 

Scienze dell’Educazione Motoria; Scienze Manageriali, Farmacia, Psicologia, 

Scienze della Formazione. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2013, risulta, 

poi,  attivato un servizio di verifica delle posizioni di morosità degli studenti 

dell’Ateneo, sulla base delle  proposte riportate nella nota, in data 22.07.20135, 

dal Responsabile dell’Area Didattica e dei Servizi agli Studenti. 

 

 

 

 

                                                           
4 

 L’Ateneo, nell’a.a. 1994/1995, aveva previsto tre fasce di contribuzione, determinate secondo 

l’anno di iscrizione in posizione di fuori corso e la durata legale del Corso di Studio. All’interno 

di ciascuna fascia, gli importi della contribuzione seguivano una progressione crescente in 

relazione all’incremento degli anni di iscrizione in fuori corso. Dette fasce, tutt’ora in vigore per i 

soli studenti fuori corso non lavoratori, risultavano, comunque, differenziate negli importi a 

seconda che si trattasse di studenti fuori corso non lavoratori o lavoratori. 

Successivamente, nel 1998, l’Università ha previsto per gli studenti fuori corso (lavoratori e non 

lavoratori) un contributo aggiuntivo di L. 50.000 (oggi € 25,82), per ciascun anno di iscrizione 

successivo al numero di anni fuori corso pari alla metà degli anni del corso legale di studi, 

arrotondato per difetto, sino al raggiungimento dell’importo massimo di L. 300.000 (ora                

€ 154,94). Con delibera del CdA del 22.07.2010, l’Ateneo ha, poi, revocato la parziale riduzione 

dei contributi previsti per gli studenti fuori corso lavoratori, già statuita coni provvedimenti del 

giugno 1994.  

Allo stato attuale, quindi, risultano in vigore le sole disposizioni riferite agli studenti fuori corso 

non lavoratori, ricompresi nelle fasce di cui sopra, oltre a quelle di cui alla deliberazione assunta 

nel 1998, riguardanti la contribuzione aggiuntiva da 25,82 fino ad un massimo di € 154,94.    
5  In tale nota il Responsabile dell’Area Didattica e dei Servizi agli Studenti precisava, tra l’altro,  

che, a seguito dell’esame di circa n. 5550 posizioni, ne erano emerse n. 1150 che cumulavano un 

recupero debiti stimato, sui 2,5 mesi di attività svolti nel 2012, in circa 138.000 euro. 



47 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

  

 

Con lo stesso provvedimento il servizio di cui sopra è stato affidato alla 

Cooperativa Biblos 6“… al prezzo orario della commessa in essere pari a          

€ 14,55/ora, ritenendo che le unità operative da essa formate, ed in passato 

impiegate per il medesimo servizio, possiedano le competenze e l’esperienza 

necessaria a garantire l’assolvimento dell’incarico nel più adeguato dei modi 

e nel più celere tempo possibile”. 

Inoltre, l’affidamento dell’incarico di verifica in questione risulta 

autorizzato “…  a max  n. 2 unità operative da destinarsi alla verifica della 

posizione debitoria degli studenti tanto dei Corsi di Studio attivati presso la 

sede di Chieti che di quella di Pescara”, nonché di “… fissare in  n. 13420 ore 

il monte orario annuo della commessa per singolo operatore Biblos”, per una 

spesa pari a max € 46.478,52= al lordo di IVA …”.     

Ciò detto, è stato acquisito dagli uffici della già citata Area della 

Didattica e dei Servizi agli Studenti, il prospetto di cui all’Allegato n. 4, 

riepilogativo delle attività di verifica avviate sul pagamento delle 

tasse/contributi, riferito al periodo 14/29 ottobre 2013, dal quale, relativamente 

alle Facoltà di Farmacia e Lettere, emergono n. 52 morosità (per rate non 

pagate e/o mora), per un importo complessivo di € 10.735,19=, di cui n. 17 

sono indicate come definite, a seguito di contatti con gli interessati, per 

l’importo di circa 3.000,00 euro.  

 

 

                                                           
6   A seguito della delibera assunta dal Cda nella seduta del 24.09.2013, l’Ateneo, con nota del 

09.10.2013, ha comunicato alla Cooperativa in argomento l’affidamento (con decorrenza 

14.10.2013), in regime di estensione del contratto stipulato in data 01.06.2012, per il “servizio 

integrato di portierato ed ausilio tecnico presso le sedi dell’Ateneo”, precisando che “Tale 

estensione trova giustificazione nell’art. 311 del DPR del 05.10.2010,  n. 207, che prevede la 

facoltà per la stazione appaltante di chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto 

dal contratto che l’appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle nuove prestazioni (c.d. quinto d’obbligo)”. 
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In merito alla contribuzione studentesca in argomento, si aggiunge, 

infine, che le Università, pur libere nelle modalità di definizione delle tasse e 

dei loro esoneri, non possono, in ciascun anno, avere entrate relative alla 

contribuzione studentesca superiori del 20% rispetto alla quota di finanziamenti 

statali concessi all’università per quell’anno. 

Infatti,  l’art. 5, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, stabilisce 

che: “Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 

4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo 

del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 

537”.  

Con la Legge n. 135  del 07.08.2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 

06.07.2012),  entrata in vigore il 15.08.2012, l’art. 5 del DPR n. 306/97, è stato, 

poi, modificato, determinando una nuova base di calcolo del valore della 

contribuzione studentesca da prendere a riferimento, avendo escluso da questo 

quella dei “fuori corso” (dovendosi considerare solo la contribuzione “degli 

studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi 

di studio di primo e secondo livello)”. 

Su tale aspetto, ai fini delle relative valutazioni, dalle relazioni allegate 

ai bilanci del biennio 2009/2010, si rileva che l’Università ha calcolato il 

rapporto tra tasse e contributi universitari su FFO teorico 7  (pari all’ 1,62 

dell’FFO nazionale) come segue:    

                                                           
7  

L’assegnazione teorica dell’FFO, corrisponde, dunque,  alla quota dell’FFO Nazionale 

rapportata al peso finale attribuito all’Università di Chieti dal Modello per la ripartizione del FFO 

2007, elaborato del CNVSU (doc.1/04 del 2004). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100793&
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Rapporto Tasse e Contributi universitari su FFO (2009 – 2010) 

 (importi in euro) 

 2009 2010 

FFO Teorico – per il 2009 pari a 

1,62% FFO Nazionale cap. 1694  120.970.470,60 113.396.972,00 

Entrate contributive  

(titoli I e II) 21.619.760,55 23.121.454,83 

Tasse e contributi rimborsati agli 

studenti 
1.268.990,40 1.276.484,06 

Tasse e contributi per Scuole di 

perfezionamento, SSIS,  

specializzazione, fini speciali, 

Master e riconversioni creditizie 

(non soggette al limite di cui all’art. 

5 del DPR 306/97) 3.788.434,61 4.318.341,51 

Totali tasse e contributi 

universitari netti 16.562.335,54 17.526.629,26 

Rapporto Tasse e contributi/FFO 

– Teorico 13,69% 15%  

 

Tuttavia, considerati gli elementi necessari per stabilire se la 

contribuzione studentesca abbia o meno superato il limite del 20% introdotto 

dal d.p.r. n. 306/1997, all’art.5, vale a dire:   

a) l’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti 

(comprensiva del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, al 

netto della tassa regionale per il diritto allo studio, degli esoneri e dei rimborsi);   

b)  importo definitivo del Fondo Finanziamento Ordinario (F.F.O.), di cui 

all’art. 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della Legge 24.12.1993, n. 537, 

relativo alla quota, a carico del bilancio statale, delle spese per il 

funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese 

per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria 

manutenzione   delle  strutture  universitarie  e  per  la  ricerca  scientifica,  ad  
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eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di 

cui all’art. 65 del d.p.r. 11.07.1980, n. 382, e della spesa per le attività previste 

dalla Legge 28.06.1977, n. 394;  

c)  che, come già evidenziato per l’anno 2012, è intervenuta la Legge n. 135  

del 07.08.2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 06.07.2012),  entrata in 

vigore il 15.08.2012, che modificando l’art. 5 del DPR n. 306/97, ha 

determinato una nuova base di calcolo del valore della contribuzione 

studentesca da prendere a riferimento, avendo escluso da questo quella dei 

“fuori corso” (dovendosi considerare solo la contribuzione “degli studenti 

italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di 

studio di primo e secondo livello”; 

effettuando, così, il calcolo sulla base dei soli dati desumibili dai relativi 

bilanci, relativamente al periodo 2010/2012,  si desume la seguente situazione: 

 

  (importi in euro) 

 2010 2011 2012 

FFO  consolidato 84.572.035,00 82.449.333,00 82.563.660,00 

Entrate contributive  

(Titoli I e II) 23.121.454,83 25.394.896,53 26.580.639,89 

Tasse e contributi rimborsati agli 

studenti 
1.276.484,06 127.270,69 1.206.386,94 

Tasse e contributi per Scuole di 

perfezionamento, SSIS,  

specializzazione, fini speciali, 

Master e riconversioni creditizie 

(titolo II -non soggette al limite di 

cui all’art. 5 del DPR 306/97) 4.318.341,51 5.365.595,22 6.485.356,53 

Totali tasse e contributi 

universitari netti  

(da previsione definitiva) 
17.526.629,26 19.902.030,62 18.888.896,42 

Rapporto Tasse e 

contributi/FFO – Teorico 20,72% 24,13% 22,87% 
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Pertanto, sulla base degli elementi sopraindicati, utilizzando, quindi, gli 

stessi criteri di calcolo adottati dall’Ateneo ed i dati desumibili dai bilanci 

dell’Ateneo, nel periodo in esame, il rapporto fra  contribuzione studentesca e 

fondo finanziamento ordinario risulterebbe eccedente il limite del 20% . 

Per l’anno 2012, il rapporto sarebbe, comunque, ancora diverso da 

quello precedentemente evidenziato, atteso che non è stato possibile 

determinare gli effetti derivanti dall’applicazione della Legge n. 135 del 

07.08.2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 06.07.2012),  entrata in vigore il 

15.08.2012, già sottolineati in precedenza. 

E’, quindi, opportuno che l’Università proceda ad una puntuale verifica 

del rapporto in argomento, per i correttivi eventualmente da apportare, affinché 

la contribuzione studentesca sia contenuta nel limite di legge previsto, tenuto 

anche conto, per gli anni successivi al 2012, delle modifiche apportate alla 

normativa che regola la materia. 

 

 

><><><><><><><><><><><><><>< 
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2. PATRIMONIO IMMOBILIARE  

 

2.1 Consistenza ed utilizzazione del patrimonio immobiliare 

 

La situazione patrimoniale dell’Ateneo indica la consistenza degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed alla chiusura di ciascun 

esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole poste attive e 

passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della 

gestione o per altre cause. 

Pertanto, dal predetto documento, allegato ai relativi conti consuntivi, 

sono stati desunti i valori riportati nella sottostante tabella ove, dal 2008 al 

2012, è  riportata la consistenza immobiliare (al valore storico) ad inizio anno, 

le variazioni intervenute e, quindi, la consistenza alla fine di ogni esercizio. 

 

Patrimonio  immobiliare  -  Anni 2008 /2012 (dati da conto consuntivo) 
                                                                                                        (importi  in  euro) 

Anno consistenza 

immobiliare 

all'inizio dell'anno 

variazioni 

positive 

nell'anno 

variazioni 

negative 

nell'anno 

consistenza              

al 31 dicembre 

2008 170.661.969,92 0,00 0,00 170.661.969,92 

2009 170.661.969,92 0,00 0,00    170.661.969,92 

2010 169.417.484,24 5.720.760,48 0,00 175.138.244,72 

2011 175.138.244,72 109.551.641,70 0,00 284.689.886,42 

2012 284.689.886,42 0,00 0,00 284.689.886,42 

 

In particolare, per quanto riguarda la variazione positiva registrata 

nel 2011 (per € 109.551.641,70=), si è, poi, accertato che la stessa, in gran 

parte, deriva dalla rivalutazione del patrimonio operata nel corso di tale 

esercizio.  
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Per quanto riguarda, inoltre, la consistenza patrimoniale rilevata 

all’inizio dell’esercizio 2010, si rileva che la stessa si discosta da quella 

determinata a fine esercizio 2009, per € 1.244.485,68= (Allegati n. 5/6).  

Circa, invece, l’utilizzazione del patrimonio immobiliare, è emerso 

che l’Università, in linea generale, utilizza direttamente per l’attività 

istituzionale tutte le strutture di cui è proprietaria, non essendo emerse  

situazioni di locazioni attive e/o altre forme di diversa utilizzazione. 

 
 
2.2 Programma annuale degli investimenti  

Com’è noto l’art. 14 della legge 109/1994 (ora sostituito dall’art. 128 

D.Lgs. 163/2006) ha sancito che l’attività di realizzazione dei lavori d’importo 

superiore a € 100.000 debba svolgersi sulla base di un programma triennale e 

di suoi aggiornamenti annuali, che i soggetti attuatori devono predisporre e 

approvare, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla 

normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei 

lavori da realizzare nell’anno stesso. 

Detto programma non si sostanzia in una mera elencazione degli 

interventi necessari e delle fonti finanziarie destinate a copertura ma costituisce 

uno strumento operativo per individuare, in base alle esigenze e alle priorità 

decise dall’ente, quei lavori la cui realizzazione si manifestino compatibili e 

funzionali agli obiettivi di programmazione generale che l’ente medesimo, 

nell’ambito della propria autonomia gestionale, si prefigge di raggiungere nel 

futuro triennio ed in ciascun anno di tale periodo, per perseguire i propri fini 

istituzionali. 

Il programma dei lavori è considerato, infatti,  dalla legge su LL.PP. 

come parte integrante del bilancio di previsione dell’ente e, al pari di 

quest’ultimo, strumento di valutazione, a consuntivo, del raggiungimento o 

meno degli obiettivi prefissati. 
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La programmazione triennale e annuale delle opere è stata adottata per la 

prima volta dall’Università di Chieti - Pescara a decorrere dal triennio 2007-

2009 (Delibera del CdA del 28.12.2006). 

L’Università ha, quindi, aggiornato la predetta programmazione, 

approvando, successivamente i seguenti atti: 

 Programmazione triennale 2009/2011 – Stanziamenti di bilancio per 

interventi  complessivamente pari ad  €  54.668.586,33=, così suddivisi:               

-   I° anno  (2009)   €   32.505.328,78=; 

-  II° anno (2010)    €   11.081.628,78=; 

- III° anno (2011)    €   11.081.628,78=. 

 Programmazione triennale 2010/2012 (CdA 21.12.2009) - Stanziamenti di 

bilancio per interventi  complessivamente pari ad  €  56.868.586,33=, così 

suddivisi:               

-   I° anno  2010)    €   34.630.328,78=; 

-  II° anno (2011)    €   11.256.628,78=; 

- III° anno (2012)    €   11.981.628,77=. 

 Programmazione triennale 2012/2014 (CdA 21.12.2011) - Stanziamenti di 

bilancio per interventi  complessivamente pari ad  €  55.702.486,33=, così 

suddivisi:               

-   I° anno  (2012)   €   33.739.228,78=; 

-  II° anno (2013)    €   10.981.628,78=; 

- III° anno (2014)    €   10.981.628,77=. 
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In merito alla predetta programmazione si rileva che la stessa risulta, 

però,  priva di ogni indicazione in ordine ai lavori di manutenzione, per i quali 

non risulta, quindi, sussistere, a monte, un piano annuale e triennale degli 

interventi da realizzare. 

In relazione, ancora, alla manutenzione del patrimonio immobiliare, si 

richiamano le considerazioni precedentemente esposte nella parte della 

relazione in cui l’argomento è stato trattato, con riferimento all’applicazione 

delle norme sul contenimento della relativa spesa (pagg. 26/28).  

 

2.3 Utilizzo fondi per opere di edilizia concessi dallo Stato  

In relazione all’Accordo di Programma tra l’Ateneo e il MIUR, siglato 

in data 09.05.2001, tra l’Ateneo e il MURST - destinato  alla realizzazione di 

opere di ampliamento sia del Campus di Chieti che di quello di Pescara e 

stimate in complessivi  € 44. 621.876,08=, da ripartire in nove anni, di cui il 

50% (€ 22.310.938,04=) cofinanziato dal Ministero, a valere dei fondi stanziati 

ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 537/93 (Allegato n. 7) - si è rilevato 

che l’Università, in relazione agli interventi previsti, ha certificato i pagamenti 

di seguito indicati: 

Accordo di programma MURST – Università “G. D’Annunzio” di Chieti - 

Pescara stipulato in data 09.05.2001                                                (importi in euro) 

Anno di riferimento  

dei pagamenti effettuati 

dall’Università 

Data 

certificazione 

Importo 

certificazione 

Progressivo 

2001 31.10.2001 659.894,20 659.894,20 

2002 31.10.2002 1.840.474,15 2.500.368,35 

2003 31.10.2003 703.184,69 3.203.553,04 

2004 31.10.2004 813.970,77 4.017.523,81 
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2005 31.10.2005 2.131.559,85 6.149.083,66 

2006 31.10.2006 4.682.108,25 10.831.191,91 

2007 31.10.2007 5.014.330,04 15.845.521,95 

2008 31.10.2008 4.794.433,46 20.639.955,41 

2009 31.10.2009 2.453.055,13 23.093.010,54 

2010 31.10.2010 2.645.388,21 25.738.398,75 

2011 31.10.2011 2.028.077.32 27.766.476,07 

2012 31.10.2012 1.441.439,45 29.207.915,52 

 

Si rileva, quindi, il ritardo con cui sono stati effettuati gli interventi in 

argomento; infatti, al 2012, essendo ormai trascorsi 12 anni dalla sigla 

dell’accordo, l’Università, in aderenza alle condizioni pattuite nell’accordo 

(che, tra l’altro, prevedevano a carico del MIUR l’importo annuo di 2,47 

ml/euro),  avrebbe potuto usufruire dell’intero importo del cofinanziamento del 

predetto Ministero (22,31 ml/euro).   

L’effettiva realizzazione del programma ha comportato, invece, sempre 

al 2012, impieghi per 29.207.915,52= euro, pari a solo il 65,7 % circa 

dell’importo delle risorse complessivamente previste (44,6 ml/euro) per gli 

interventi edilizi in questione. 

 

 

 

 

><><><><><><><><><><><><><>< 
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3. CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA  

 

3.1 Incarichi conferiti all’esterno 

 

In primo luogo, si rileva che l’Università non ha adottato uno specifico 

regolamento, al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi in argomento 

(anche per assicurare forme di pubblicità e trasparenza alle procedure di 

selezione dei professionisti). 

Dai bilanci dell’Ateneo si è, quindi, rilevata l’esistenza di uno specifico 

capitolo  (F.S. 1.03.14)  sul quale trovano imputazione le spese per “Studi, 

consulenze e indagini”, mentre la spese legali e notarili trovano iscrizione sul 

capitolo F.S. 1.03.09. 

Nel triennio considerato (2010/2012)  le somme impegnate sui capitoli 

sopraindicati sono risultate le seguenti: 

                                                    (importi in euro) 

 2010 2011 2012 

CAPITOLO   F.S. 1.03.1 

”Studi, consulenze e indagini”  86.633,09 95.253,60  84.595,26  

 CAPITOLO  F.S. 1.03.09 

(spese legali e notarili)  92.248,58  223.533,63  474.741,84  

TOTALE 178.881,67 318.787,23 559.337,11 

 

In relazione alle spese di cui sopra, è stato richiesto il dettaglio delle 

consulenze in argomento, fornito dai competenti uffici dell’Area Economico –

Finanziaria, che sono state, quindi, riportate nel prospetto di cui all’Allegato  

n. 8.  

In particolare, prescelti a scandaglio, sono stati esaminati gli atti 

relativi ai seguenti incarichi: 
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Anno Professionista Tipologia incarico                    

ed estremi parcella 

Importo compenso 

(in euro) 

2009 Studio legale  

Tatozzi Camillo 

Assistenza e consulenza nel P.P. 

2370/07 RGNR MOD. 44 - 

Fattura n. 39 del 21.01.09   

(CdA 26.02.08) 

21.406,44 

2010 Lombardinilo Andrea  Collaborazione per attività di 

studio e progettazione periodo 

15.02.10 – 12.15.10 – Rif. nota 

DG   2200 del 15.02.2010 

9.600,00 

2012 Sir Studio Rossini 

Engineering srl 

Incarico fiduciario consulenza 

tecnica – Rif. nota DG     6748 

del 31.07.2007 (CdA 29.05.12) 

25.168,00 

2012 Vaccari Gioia Spese legali causa c/MIUR - 

annullamento nota ministeriale 

27.04.11 (CdA 29.07.11) 

19.455,51 

 

Dalla esame effettuato, non sono emerse particolari anomalie da 

evidenziare; tuttavia, in relazione alle procedure seguite dall’Ateneo per il loro 

conferimento, si sottolinea che, spesso, non è  specificata la motivazione della 

scelta del professionista e data indicazione dei criteri sulla base dei quali è stato 

ritenuto congruo il compenso pattuito;  in sostanza, gli incarichi risultano, per 

lo più, affidati “intuitu  personae”, essendo basati sul rapporto fiduciario. 

Dai dati  di bilancio precedentemente esposti, emerge, comunque, (ad 

eccezione che per il 2011) un progressivo decremento delle spese per 

consulenze, studi e indagini, ovvero una spesa sostanzialmente stabile. 

Viceversa, nell’ambito delle spese legali e notarili, si evidenzia un 

progressivo aumento, di anno in anno (incremento che, in termini percentuali, è 

pari a circa al 142%, nel 2011, ed a circa il 112%, nel 2012), sintomo di un 

sensibile incremento del contenzioso.  

In relazione a ciò i redigenti hanno ritenuto di richiedere al Direttore 

Generale, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, un elenco 

procedimenti pendenti con l’indicazione dell’affidamento di patrocinio. 

Di seguito si riporta, pertanto, il citato prospetto: 
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COLACIOPPO FRANCESCO PAOLO 
Tribunale di 

L'Aquila 

Avvocatura 

dello Stato 

Pagamento somme per 

frequenza Scuola Spec. 

CORNACCHIA; DE DOMINICIS; 

SPINOZZI; DI MATTEO; 

CORNACCHIA ESTER; DEL PAPA; 

DI SILVESTRE; SALVI; D’ORAZIO; 

GROTTA; CALABRETTA; DI 

EUGENIO; D’ARCANGELO; 

DAMIANI; BRUNI 

Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Ammissione 

riconversione 

fisioterapia 

REGINELLI ANTONELLA C. 

NERI/CUCCURULLO 

Tribunale di 

Chieti 
Libero Foro 

risarcimento danni per 

intervento chirurgico 

FONTANA FRANCESCO 

C.MIUR+UD'A 
TAR Pescara 

Avvocatura 

dello Stato 

non ammissione Cdl 

Medicina e Chirurgia 

AIELLO GIULIANO c. MIUR+UD'A 
TAR Lazio 

Roma Sez. III bis 

Avvocatura 

dello Stato 

Esclusione Scuola 

Specializzazione 

GARAVINI MARIA CRISTINA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Revoca 

immatricolazione 

riconversione creditizia 

Cdl Dietistica 

FINMEDICAL S.R.L.-BENEDETTI 

SPA-D&G-FARMACEUTICI TS C. 

UD'A 

  Libero Foro 
Sperimentazione Prof. 

Martinotti 

AMOROSO LUIGI 
Tribunale di 

Chieti 
Libero Foro 

Ricorso equo 

indennizzo 

LAURI MARIA 
Giudice di Pace 

di Chieti 
Libero Foro 

Rimborso tasse 

iscrizione 

NATALIA TCHESNOKOVA C/ UD'A 
Corte di 

Cassazione 
Non costituiti 

Costituzione rapporto 

di lavoro a tempo 

indeterminato 

PANDOLFI-REALE-CENTURIONE-

ANGELINI-CASTELLANI c/ UD'A 

Tar di L'Aquila e 

Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato  

Mancato 

riconoscimento del 

servizio prestato in 

qualità di funzionario 

tecnico 

BELLINI UGO c/ 

ASL1+UD'A+QUAGLIERI+FAVORITI 

Tribunale di 

Avezzano 

Libero Foro - 

Assicurazione 

Risarcimento danni 

casuati da due 

specializzanti Ud'A 

INCHINGOLO FRANCESCO C/UD'A 
Corte di 

Cassazione 

Avvocatura 

dello Stato 

ricorso per cassazione il 

23.09.2010; Inchingolo 

presenta controricorso 

il 09.11.2010 

TUCCI DOMENCO c/ UD'A (LISTA 

360°) 

Consiglio di 

Stato 
Libero Foro 

Annullamento della 

delibera del CdA 

dell'UdA relativa 

(anche) alla 

contribuzione a carico 

degli studenti 
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DI PIETRO Prof. Roberta c/ Ud'a Tar di L'Aquila  
Avvocatura 

dello Stato 
Differenze retributive 

DI RICO BENIAMINO + altri c/ Ud'A Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Riconoscim servizio 

svolto prof contratto + 

correspons. Trattam 

retributivo + scatti 

anzianità + varie 

DI RICO BENIAMINO 
Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso x annull. 

sentenza tar pe 23-2014 

c. ud'a+miur+di 

venosa+clemente 

DI RICO BENIAMINO 
Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso x annull. 

sentenza tar pe 29-2014 

c. scut+ud'a+miur 

RICONVERSIONE CREDITIZIA 

FISOTERAPIA STUDENTI WINS 

(Visconti + altri) (Sabbatino Pennacchio 

Musella) 

Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Revoca iscrizione Cdl 

Fisioterapia 

SPORTELLI Elena c/ Ud'A Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Impugnazione del 

parere negativo al 

trasferimento 

LOBEFALO Lucio c/ Ud'A Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
Ricostruzione carriera 

VALENTINI Edilio c/ Ud'A Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
Ricostruzione carriera 

FEDERICI & STIRLING c/ Ud'A 
Corte d'appello 

L'AQUILA 
Libero Foro Risarcimento danni 

FEDERICI & STIRLING c/ Ud'A T.le ROMA Libero Foro Risarcimento danni 

MEREU c/ Ud'A 
Corte d'Appello 

L'AQUILA 
Libero Foro Risarcimento danni 

FRATI Marco CACCIAPUOTI+altri 

c/Ud'A +altri (Ud'A Mara NERBANO) 

TAR Lazio Sez. 

III Bis 

Avvocatura 

dello Stato 

Incarichi di docenza a 

contratto DM242/08 

Agamennone + altri c/UdA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Questione legittimità 

costituzionale norma 

art. 9 comma 2 D.L. 

31.5.2012 n. 78, che 

blocca per anni 2011-

12-23, adeguametno 

retributivo personale 

non contrattualizzato e 

quello di cui art. 3 DL 

165/2001 di cui fa parte 

il personale 

universitario 
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INCP - TUCCI Luciano TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

D.R. 743/2012: Rich. 

Rimborso somme 

versate + spese 

INCP - PELLEGRINI Edda TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Rich. Sospens. 

esecuzione provvedim. 

E annullam. Decreto 

INCP - GAZZILLO Nicola TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

D.R. 671/2012: Rich. 

Rimborso somme 

versate + spese 

INCP - CAPORALE Roberto TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Rich. Sospens. 

esecuzione provvedim. 

E annullam. Decreto 

INCP - COCO Angelo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Rich. Sospens. 

esecuzione provvedim.   

INCP - MILICI Riccardo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

- Avvio Procedimento 

revoca ricon CFU        - 

Memoria Difensiva 

Studio Aliquò&Tisa         

- Rich. Gdf Catania dati 

/ Nota DG del 6 giu 

2012 risposta a GdF                                           

- Memoria in sede di 

autotutela Avv. Filippa             

INCP - BRINI Valeria TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Memoria difensiv Avv. 

Ferrari avvio 

Procedimento revoca 

ricon CFU 

INCP - BELMONTE Antonio TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

- 1. Memoria difensiv 

Avv. Bossio avvio 

Procedimento revoca 

ricon CFU + 

certificazione Ministero 

Lavoro                    - 

2.rich. Archiviazione 

procedimento             - 

3. rich. Sospensione 

procedim (23sett2012) 

INCP - FILICE Eugenio TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

- 1. Memoria difensiv 

Avv. Bossio avvio 

Procedimento revoca 

ricon CFU + 

certificazione Ministero 

Lavoro                    - 

2.rich. Archiviazione 

procedimento             - 

3. rich. Sospensione 

procedim (23sett2012) 

INCP - CIURRIA Saverio Maria TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Remigio 

Antonello:Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provvedimenti 

emanati  
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INCP - BONAVENTURA Luigi + 7 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Studio Legale Lubrano 

& Associati : Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provvedimenti 

emanati (7 carriera + 1 

titolo) 

INCP - ABBATE Erminia + 38 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Studio Legale Lubrano 

& Associati : Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provvedimenti 

emanati  

INCP - ELIA Francesco TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv.ti Lentini-Rocco : 

Rich. Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato 

INCP - SANCHEZ MIGUEL + 4 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
  

INCP - CARONE Michele TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv.to D'Ambrosio : 

Rich. Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato 

INCP - SARAPPO Giovanna TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

avv. Malandra: 

annullam dr 723 + 

fissaz data discussione 

tesi + pagamento spese 

giudizio - ricorso tar pe 

328/2013 esecuz. 

sentenza n. 51/2013 

INCP - ZULIAN Barbara  TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich  - Annull. 

previa sospens. 

Provved. emanato e 

altri atti 

INCP - BONFANTI Vincenzo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

INCP - FLANDIN Milva TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

(CARRIERA) 

INCP - PETTINICCHIO Michele TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 



63 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

  

INCP - BIZZOTTO Paola TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

INCP - CONTE Federica TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

INCP - RAVASIO Giuseppe TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

INCP - ALDEGHERI Nadia TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

(CARRIERA) 

INCP - CURCIO Maria TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - PERELLO Carlo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - TOSELLO Massimo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

(CARRIERA) 

INCP - MARINO Alfonso TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - AMIGONI Graziano TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 
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INCP - NOVATI Maria Dolores TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - TAMBORLANI Giovanni TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP -MENTI Leonardo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - RASPINI Sandro TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 

INCP - CASELLA Franco TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - PANAREO Mauro TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - FIORETTO Giuseppina TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv.to Saponara : Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato 

INCP - CASTELLUCCIO Giovanni  TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Cimodomo-

Lettieri: Annullam DR 

723 + altri atti + pagam 

spese giudizio 

INCP - CIMINELLO Giuseppe + 3 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Marchetti: Rich. 

Annull. previa sospens. 

Provved. emanati e altri 

atti + risaricimento 

danni 

INCP - CATANIA Paolo + 5 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Garacci:  Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti 
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INCP - RITTA' Ezio TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Pafundi:  Rich. 

Annull. previa sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - BOATTO Simone + 2 TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Giacomini: 

Annullam DD.RR. + 

fissaz data discussione 

tesi + pagamento spese 

giudizio. 

INCP - ALBANESE Carlo TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Galluppi: Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP -PIEROTTI Gaetano c/UDA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Marchetti: Rich. 

Annullam previa 

sospens. Provvedimenti 

emanati e altri atti + 

risarcimento  danni 

INCP - PUCCIANTI Sonia TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ligato: Rich. 

Annull. previa sospens. 

Provved. emanato e 

altri atti 

INCP - COVIELLO Francesco Donato TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Caviglione:  Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti 

INCP - DI MARZIO Giovanni TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Morelli: Rich. 

Annull D.R. 

INCP - DI MARZIO Giovanni TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Morelli: Rich. 

Annull D.R. 

INCP - MATRELLA Rossana , 

SANTINI Silvano 
TAR Pescara 

Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Pafundi:  Rich. 

Annullam previa 

sospens. 

Provvedimento 

emanato e altri atti + 

danni 

INCP -ZAMENGO FABRIZIO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
  

INCP - BIANCO Boritza Zaira TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Rich. Accesso atti 

pratica revoca 

riconoscimento CFU 

INCP - FUSCO Lucio TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Rich. Archiviazione 

procedimento 

INCP - CALVIA .. TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Studio Legale Ceruti: 

Annull., previa sospens. 

Provved.emanato e altri 

atti + risarcimento 

danni 
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INCP - ANTONIOL Patrizia TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Studio Legale Ceruti: 

Annullamento, previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti + 

risarcimento danni 

INCP - PASQUALINOTTO Alberto TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Studio Legale Ceruti: 

Annullamento, previa 

sospens. Provved. 

emanato e altri atti + 

risarcimento danni 

INCP - BUSATO PATRIZIA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Avv. Ludogoroff-

Fanzini: Rich. Annull. 

previa sospens. 

Provved. emanato e 

altri atti 

INCP - circa 30 contenziosi tutti simili TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
  

VIKRAK srl (Bar Versailles) c/UdA 
Tribunale di 

Chieti 
Libero Foro 

risoluzione contratto 

convenzione affid.to 

servizi ristoro 

TOBIA Dott. PAOLA 

Tribunale di 

Pescara Sez. 

Lavoro 

Libero Foro 

Ricorso Giudice Lavoro  

per risarcimento danni e 

pagamento retribuzioni 

dovute per servizio 

prestato con contratti di 

collaboraz.ne e a tempo 

determinato c/o Ud'A 

NAPOLEONE Dott. Marco 
Consiglio di 

Stato 
Libero Foro 

Annullamento avviso 

selezione incrico D.G. 

CONSIGLIO NAZIONALE 

INGEGNERI C/ COMUNE 

CASTELVECCHIO SUBEQUO nei 

confronti UDA 

Tar di L'Aquila 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso annullamento 

atti approvazione 

convenzione redazione 

piani di ricostruzione, 

schema di convenzione 

per la realizzazione di 

attività relative alla 

ricostruzione del post-

sisma 6.4.2009 

GIDARO PROF. Giacomo 
Tribunale di 

Chieti 

Libero Foro 

(assicurazione) 

Remedia Concilia: 

Proced. di Mediazione - 

controversia per 

infortunio scale Nuovo 

Polo Didattico 

ASSITECA C/UDA 
Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento, previa 

sospensiva, nota 6863 

provved. Aggiudicaz.ne 

definitiva procedura 

negoziata affidamento 

servizio brokeraggio 
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DE BENEDICTIS Giovanni c/UdA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso, con istanza 

sopensiva, 

annull.provvedimento 

Facoltà Medicina 

diniego trasferimento 

CL magistrale 

Odontotria   

TANDEM SERVICE C/UdA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso, istanza 

sospensiva, 

annullamento 

disciplinare gara 

affidamento servizio 

distribuzionne bevande 

e prodotti vari 

RIZIO ARIANNA c/ UdA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso al TAR, con 

sospensiva, 

annullamento verbale 

commissione 

correzione II prova 

accesso TFA cl. A043 

RIZIO ARIANNA c/ UdA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso al TAR 

annullamento previo 

sospensiva verbale 

Commissione del 

16.1.2013 

RIZIO ARIANNA c/ UdA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso al TAR (n. 

290/2013) annull. 

previa sospensiva 

nonché accertamento 

intresse alla ricorrente 

all'ammissione alla 

prova orale e 

conseguente condanna 

Ud'A all'ammissione 

alla prova orale e al 

successivo corso TFA 

VIOLANTE DANIELA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso al TAR, con 

sospensiva, annull. 

verbale commissione 

correzione II prova 

accesso TFA cl. A043 

MAZZOCCA NICOLA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso, con istanza 

sopensiva, annull. 

provvedimento Facoltà 

Medicina diniego 

trasferimento CL 

magistrale Medicina e 

Chir 

NAPOLEONE Dott. Marco 

Tribnale di 

Chieti Sezione 

Lavoro 

Libero Foro 
Ricorso risarcimento 

danni 

CERRETA Roy TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso al TAR, con 

sospensiva, 3 
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PEGORARO LEONILDE TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

VARRIALE MASSIMILIANO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

BUONOCORE VITTORIO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

TOMASINO VITO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

MUZZOLON GIOVANNI BATISTA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

ANDLOVIC DARIO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

STELLA LORIS TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento revoca 

laurea e carriera 

scolastica  

D'ORAZIO NICOLANTONIO TAR Pescara Libero Foro 
Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

MAIETTA COSTANTINO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o.trasf. Da 

università Spagnola 

PACIOCCO ADUA ELISABETH 

TRIBUNALE 

PESCARA 

Magistrato del 

lavoro 

Avvocatura 

dello Stato 

Adeguamento 

retributivo? 

BOVE MARISA 

TRIBUNALE 

PESCARA 

Magistrato del 

lavoro 

Avvocatura 

dello Stato 

Adeguamento 

retributivo? 

KANE PATRICIA MARY 

TRIBUNALE 

PESCARA 

Magistrato del 

lavoro 

Avvocatura 

dello Stato 

Adeguamento 

retributivo? 

BASTI ANTONIO Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

COMANI SILVIA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

NERI GIAMPIERO Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

REALE MARCELLA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

TRIVELLI ANITA Tar Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricostruzione carriera 

differenze retributive 

SIRAM S.P.A. Tar Pescara Libero Foro 
Annull.to Gara affid. 

Gest. Integr. Servizi 
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PARTENOPE CLAUDIO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o.trasf. Da 

università estera 

XYNELIS+PALMA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Annullamento 

graduatoria unica 

ammissione cdl 

medicina 

FERRARA ALDO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o. trasf. Da 

università rumena 

LORETO VALERIA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o. trasf. Da 

università rumena 

FORMISANO MARIA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o. trasf. Da 

ateneo comunitario 

MARTORA FABRIZIO+NAPODANO 

GERARDO 
TAR Pescara 

Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o. trasf. Da 

ateneo comunitario 

URSINO GRAZIELLA SONIA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o.trasf. Da 

università rumena 

IOVINE SEBASTIANO GIOVANNI TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per diniego 

rilascio n.o.trasf. Da 

università rumena 

VERZULLI DAMIANO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso per 

annullamento atti selez 

pubbl. 

CUS TAR Pescara Libero Foro 
Annullam. Delib. 

C.D.A. del 29.10.2013 

VILLAGGIO MEDITERRANEO S.p.A. 
Tribunale di 

Chieti  

Libero Foro o 

Avvocatura? 

inadempimento 

contrattuale 

IMPERIO ANNAMARIA 

Tribunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

  Ricorso ex art. 414 

PALAZZI GIOVANNI TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Ricorso x annull. Sostit. 

Pres. Revisori 

ANTONIO GIARDINO 
Corte d'Appello 

L'AQUILA 
Libero Foro Recupero credito 

 
VALUTAZIONI COMPARATIVE 

LAINO ALBERTO Tar Lazio Sez. II 
Avvocatura 

dello Stato 
Concorso MED/28 

ORSINI ALESSANDRO C. 

UD'A+ALTRI 

Consiglio di 

Stato 

Avvocatura 

dello Stato 

Copertura n. 1 posto di 

Prof. Associato II 

Fascia SPS/11) 

GIULIANI MICHELE TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 
Concorso SSD MED/28 

DE MARCO NICOLA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Copertura n. 1 posto di 

Prof. Univ. I Fascia L-

LIN/10) 
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BRANCATI FRANCESCO TAR L'Aquila 
Avvocatura 

dello Stato 

Copertura n. 1 posto di 

Prof. Associato 

MED/03 c/o Fac. 

Psicologia 

NISOLI ENZO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Copertura n. 1 posto di 

Prof. Univ. I Fascia 

BIO/14 farmacologia 

MONTANARI ARMANDO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Copertura n. 1 posto di 

Prof. Univ. I Fascia 

MGGR/02 economia 

DI DOMENICO MARINA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Concorso per ruolo di 

prof. Univ. II fascia 

MED/04 patologia 

generale 

CRUCIANELLI MARCELLO TAR L'Aquila 
Avvocatura 

dello Stato 

Val. comp. Per 1 posto 

prof. Univ. II fascia 

CHIM/03 farmacia 

BINAZZI ROBERTO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Val. comp. Per 1 posto 

prof. Univ. I fascia 

MED/33 Malattie 

apparato locomotore 

MANIGLIO ROBERTO TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Valut. Comparativa 

MED/43 Medicina 

legale 

CHERUBINI CLAUDIA TAR Pescara 
Avvocatura 

dello Stato 

Valut. Comparativa n. 2 

posti ricercatore univ. 

GEO/05 

    
DIFFERENZE RETRIBUTIVE CEE (SCUOLE SPECIALIZZAZIONE MEDICA) 

CORVO MATILDE + ALTRI 
Tribunale di 

Roma Sezione II 
Libero Foro 

 

PETRELLI IVO + ALTRI 
Tribunale 

L'Aquila 
Libero Foro 

 

LEONZIO EMILIANA + ALTRI 

Tribunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

Libero Foro 
 

DE CARO PATRIZIA 

Tribunale di 

Roma Sezione 

lavoro 

Libero Foro 
 

VITULLO FELICE 

Tribunale di 

Roma Sezione 

lavoro 

Libero Foro 
 

DE MATTHAEIS GIUSEPPE 

ANTONIO 

Suprema Corte di 

Cassazione Sez. 

Lavoro 

Avvocatura 

dello Stato  

ANGELI MARIA LUIGIA + ALTRI 

Tribunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

Libero Foro 
 

DE LORENZI + ALTRI 
Corte d'Appello 

di Roma 
Libero Foro 

 

SERRAIOCCO VITTORIA 

Tribunale Civile 

di Roma Sezione 

Seconda 

Libero Foro 
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AQUILANI + ALTRI 
Tribunale Civile 

di Roma  
Libero Foro 

 

SACCOMANNI BERARDINO 

Tribunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

Libero Foro 
 

CIPOLLETTI LIVIO 
Tribunale di 

Chieti  
Libero Foro 

 

APREA+ALTRI 
Tribunale di 

Roma Sezione II 
Libero Foro 

 

D'INTINO GIUSEPPINA 
Tribunale di 

Roma Sezione II 
Libero Foro 

 

MARINELLI STEFANO 
Tribunale di 

Ancona 

Avvocatura 

dello Stato  

RIONTINO MARIA VITTORIA 
Tribunale di 

L'Aquila 
Libero Foro 

 

DI BASTIANO RACHELE + altri 
TRIB. CHIETI 

Sezione lavoro 
Libero Foro 

 

TROIA FRANCESCO 
Tribunale di 

Foggia 
Non costituiti 

 

ALBANESI LUCA+ALTRI 
Tribunale di 

Roma 
Non costituiti 

 

SALINI GABRIELE 

Tribunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

Libero Foro 
 

FERRI ALESSANDRA 

Tibunale di 

Chieti Sez. 

Lavoro 

Libero foro 
 

PARABITA MIRKO 
Tribunale di 

Lecce 
Libero foro 

 

CARUSO RICCARDO 
Corte d'Appello 

di L'Aquila 
Libero foro 

  

In merito al contenzioso in atto, è emerso, dunque, che, 

prevalentemente, l’Università si è avvalsa del patrocinio dell’Organo legale 

dello Stato (in 123 delle 162 vertenze rilevate, pari al 75,9% delle stesse). 

Risultano, poi, diversi affidamenti effettuati a professionisti del Libero 

Foro (in 35 vertenze, pari al 21,6% del totale); in tali casi, infatti, l’Università 

ha ritenuto di conferire gli incarichi, non avvalendosi del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato, in considerazione della specificità della materia e, 

comunque, senza la previa verifica della rinunzia da parte del citato Organo 

Legale dello Stato. 
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3.2.  Incarichi conferiti a dipendenti dell’Ateneo 

Per quanto riguarda, invece, gli incarichi (tecnici-amministrativi)  

conferiti a propri dipendenti, l’Ateneo con D.R. n. 389 del 24.06.2013, ha 

adottato uno specifico “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti 

al proprio personale tecnico- amministrativo” - in applicazione dell’art. 53, 

comma 5, del D. Lgs.  n. 165/2001, della Legge 190 del 06.11.2012 e del       

D. Lgs.  n. 33 del 14.03.2013. 

In dettaglio, il citato regolamento ha disciplinato: 

 Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione; 

 Art. 2 – Incarichi finanziati dall’esterno; 

 Art. 3 – Incarichi extra istituzionali; 

 Art. 4 – Condizioni e modalità di conferimento dell’incarico; 

 Art. 5 – Attività rese in regime di Conto terzi; 

 Art. 6 – Limiti all’ammontare annuo lordo del compenso; 

 Art. 7 – Obblighi di pubblicità; 

 Art. 8 – Norma di rinvio; 

 Art. 9 Entrata in vigore del testo regolamentare. 

Di seguito, si evidenziano, quindi, alcuni dei principali aspetti del citato 

regolamento: 

 Le tipologie di incarico disciplinate sono riconducibili a: 

a. Incarichi conferiti nell’ambito di progetti e speciali, di disposizioni di 

legge che prevedano espressamente compiti rientranti in quelli istituzionali 

finanziati anche per il personale tecnico-amministrativo. 

b. Incarichi svolti nell’ambito di contratti ed attività per conto terzi. 

c. Incarichi per lo svolgimento di prestazioni extra istituzionali, che, 

altrimenti, dovrebbero essere affidate a soggetti esterni”. (art. 1, comma 3). 

“Per  incarichi  retribuiti  extra istituzionali  si  intendono  tutti  gli   incarichi,  
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anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è 

previsto – sotto qualsiasi forma – un compenso” (art. 1, comma 4). 

“I compensi derivanti dalle attività di cui all’art. 92 co. 5 del D. Lgs 163/06 

restano disciplinati da appositi regolamenti” (art. 1, comma 5). 

“Se l’amministrazione ha necessità di ricorrere a competenze esterne non 

comprese nelle mansioni del proprio personale prima di conferire un incarico 

esterno l’Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di affidare 

l’incarico a propri dipendenti che abbiano i medesimi requisiti e la medesima 

professionalità che sarebbe richiesta nell’affidamento dell’incarico all’esterno 

(art. 3, comma 1). 

“La ricerca della professionalità richiesta avviene mediante un bando a firma 

del Direttore Generale e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, riservato al 

personale di Ateneo in possesso della necessaria specifica professionalità 

acquisita in virtù di precedenti esperienze lavorative interne o esterne 

all’Ateneo……” (art.3, comma 2); 

“L’Amministrazione può anche procedere alla creazione, mediante avviso 

pubblico, di albi delle professionalità interne, costantemente aggiornabili, dai 

quali attingere a rotazione i nominativi per le tipologie di incarico più 

frequentemente affidate all’esterno” (art. 3, comma 4); 

“La retribuzione spettante al dipendente per l’incarico deve essere il 50% 

rispetto a quello che sarebbe corrisposto in caso di affidamento ad un soggetto 

esterno, desunto in base a listini, tariffari, indagini di confronto con precedenti 

incarichi similari affidati a prestatori esterni” (art. e, comma 5); 

“L’affidamento dell’incarico obbliga comunque il dipendente a svolgere le 

prestazioni messe a bando al di fuori dell’orario di lavoro ed il vincitore 

dell’incarico deve assicurare in ogni caso con priorità il tempestivo, puntuale 

e corretto svolgimento dei doveri e dei compiti d’ufficio” (art. 3, comma 6); 
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“Il compenso da corrispondere al dipendente, è erogato al termine 

dell’incarico e previa attestazione da parte del responsabile della struttura 

interessata o del Direttore Generale del compiuto e corretto svolgimento della 

prestazione” (art. 3, comma 7); 

“Gli incarichi conferiti ed i relativi compensi saranno pubblicati sul sito di 

Ateneo dedicato alla trasparenza come previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 33 del 

14 marzo 2013” (art. 7). 

Ciò detto, sono stati presi in esame gli elenchi  “Anagrafe dipendenti 

2008/2009” , forniti dal  Responsabile dell’Area Affari Generali , dal cui esame 

non sono emerse situazioni da evidenziare. 

 

3.3 Incarichi conferiti da altri Atenei e/o altri soggetti pubblici e privati 

   

In merito a tale tipologia d’incarico l’Università di Chieti, con Decreto 

Rettorale n. 955 del 29.10.2007, ha adottato un primo “Regolamento relativo ai 

criteri e procedure per il rilascio di autorizzazione all’esercizio di incarichi 

retribuiti esterni al personale docente e ricercatore con regime di impegno a 

tempo pieno”, che ha dettato i criteri e le procedure per il rilascio di 

autorizzazione da parte dell’Ateneo, all’esercizio di incarichi retribuiti, il cui 

conferimento sia richiesto da amministrazione pubblica diversa da quella di 

appartenenza, ovvero da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, per 

attività compatibili con l’ufficio di professore e ricercatore universitario a 

tempo pieno – in attuazione dell’art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 30.03.2001,   

n. 165. 
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Più recentemente, in Senato Accademico, nella seduta del 16.03.2013,    

il Rettore ha avanzato la proposta di adottare delle “Linee guida8” per lo 

svolgimento degli incarichi extra impiego da parte del personale docente e 

ricercatore, nelle more dell’adozione di un nuovo Regolamento in materia, da 

adottare alla luce delle misure introdotte dal decreto anticorruzione (Legge 

190/2012, in vigore dal novembre 2012 e che ha apportato modifiche all’art. 53 

del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai 

dipendenti pubblici), ed in considerazione anche delle disposizioni di cui 

all’art. 6 della Legge 240/2010,  che, tra l’altro, ha innovato il regime delle 

incompatibilità del personale docente e ricercatore, sia a tempo pieno che a 

tempo definito. 

Nella predetta seduta, il Senato Accademico ha deliberato di nominare 

una Commissione che istruisca una Bozza di Regolamento, relativa al punto in 

questione, che, però, al momento, però, non è stato ancora definito. 

Sono stati, pertanto, acquisiti i tabulati riepilogativi degli incarichi in 

questione, per gli anni 2010/ 2011/ 2012 (Allegati n. 9/10/11) dal cui esame non 

sono state rilevate anomalie che possano costituire oggetto di rilievi.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  Dette linee guida hanno, in particolare,  individuato: 1) gli incarichi che possono essere svolti 

dai docenti e ricercatori a tempo pieno: a)  liberamente, anche con retribuzione, fatto salvo il 

rispetto dei loro obblighi istituzionali; b) liberamente, anche con retribuzione, previa 

comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento. 2) gli incarichi che possono essere 

svolti dai docenti e ricercatori a tempo definito.  

Per gli stessi docenti e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, risultano altresì, 

elencate le attività che non possono essere svolte. 
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4 SOCIETÀ  “SPIN OFF”  DI CUI ALL’ART. 3 - B  DEL D. LGS.       

N. 297/99 

I cosiddetti spin-off accademici costituiscono un fenomeno  

relativamente recente in Italia; il loro avvio, infatti, risale ai primi anni 

dell’ultimo decennio a seguito del D.L. 27 luglio 1999, n. 297.  

Sulla base di tale provvedimento le università e gli enti pubblici di 

ricerca possono autorizzare la partecipazione di proprio personale alla 

costituzione e all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali; inoltre, le università 

possono rendere disponibili servizi (spazi, laboratori, ecc.) per facilitarne 

l'avvio e il primo sviluppo degli spin-off.  

Obiettivo principale degli Spin-off è, comunque, quello di favorire il 

contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le 

istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie 

con ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale del 

territorio. 

Nell’ambito di tali organismi possono poi distinguersi: 

 Gli Spin-off promossi dalle università, che prevedono la partecipazione 

dell'ateneo alla compagine sociale (che rappresentano un'importante 

occasione professionale per laureati e dottori di ricerca nonché uno 

strumento per rafforzare la diffusione della cultura d'impresa tra ricercatori 

e tecnici in formazione).  

 Gli Spin-off accademici che, invece, sono promossi da personale strutturato 

senza la partecipazione dell'ente. 

Ciò premesso, per quanto riguarda l’Università degli Studi di Chieti - 

Pescara, si è rilevato che la stessa  ha disciplinato la materia con apposito 

“Regolamento per la costituzione di spin off dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la partecipazione del personale universitario 

alle attività dello stesso”, emanato con D.R. n. 640 del 26.05.2010. 
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Con il suddetto Regolamento l’Università ha disciplinato i seguenti 

aspetti, per ciascuno dei quali si riportano le parti ritenute più peculiari :  

 Ambito di applicazione e definizioni (art. 1); 

 Principi generali (art. 2); 

“ L’Università favorisce la costituzione di spin-off, nel rispetto dei principi 

generali del proprio Statuto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell’Università, il mondo 

produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica 

e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla 

promozione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività  del territorio 

per investimenti nazionali ed internazionali nel settore dell’high-tech; 

- completare la missione formativa e di ricerca dell’Università; 

- promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità nella comunità accademica e 

nei giovani laureati, valorizzando le attività di  ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e servizi realizzati presso le strutture di ricerca universitarie. 

- assumere una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali 

generate all’interno delle proprie strutture;  

Il Supporto alle iniziative di spin off viene favorito dall’Università attraverso le 

seguenti azioni: 

- Definizione di una politica di sostegno agli spin-off accademici, costituita da 

sensibilizzazione e diffusione del concetto di spin off accademico; 

- Promozione della sensibilità del personale dell’Università verso gli spin off; 

- Sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso 

cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali 

finanziatori; 

- Organizzazione di servizi esterni di consulenza di tipo legale, finanziaria e 

amministrativa. 
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 Soci proponenti e altri partecipanti (art. 3) 

La costituzione di uno spin off accademico può essere proposta esclusivamente 

da uno o più docenti, da assegnisti e dottorandi di ricerca, da dipendenti 

personale tecnico amministrativo e dirigente anche congiuntamente. 

Oltre ai soci proponenti, di cui al comma precedente, possono partecipare al 

capitale sociale dello spin off i titolari di borse di studio post-laurea e post-

dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate 

alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca, gli 

studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, 

i laureati, gli specializzati, i dottori di ricerca nonché tutti i soggetti non esclusi 

dell'art. 2 del Decreto L.vo 27 luglio 1999, n. 297 e dal combinato disposto dei 

commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000. 

 

 Partecipazione dell’Università (art. 4) 

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, che potrà derivare anche 

esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% 

del capitale sociale. 

2. Il limite di partecipazione di cui al comma precedente potrà essere superato 

previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di 

cui al successivo articolo 5. 

3. L 'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui 

al successivo art. 5, è necessaria anche qualora la partecipazione 

dell'Università possa superare il limite del 10% in seguito all'esercizio del 

diritto di prelazione di cui al successivo comma 4, lett. a). 

4. L 'atto costitutivo e/o lo statuto della società spin off dovrà  assicurare 

all'Università adeguate garanzie in ordine alla composizione sia della 

compagine   sia   degli   organi   societari  nonché  rispetto  alla  conservazione  
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dell'investimento effettuato. A tal fine lo statuto dovrà prevedere, tra l'altro, 

che: 

a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai 

soci, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione 

alla partecipazione detenuta; 

b) la partecipazione dell'Università nello spin off, pur attribuendo il diritto di 

voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella 

partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre; 

c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre 

membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare 

all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente nel consiglio 

di amministrazione e di un componente nel collegio sindacale; 

d) in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di 

mutamento della compagine sociale sia assicurato all'Università il diritto di 

recesso; 

e) in alternativa al diritto di recesso di cui alla lett. d), laddove consentito dalla 

forma societaria che lo spin off adotterà, ogni mutamento della compagine 

sociale sia subordinato al gradimento dell'Università; 

f) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai 

soci a favore della società spin off non possa in nessun caso eccedere quanto 

praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire 

strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o 

indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di 

discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci; 

g) che la società spin off non eserciti attività in concorrenza con quella svolta 

dalla struttura di afferenza, di pertinenza dell'Università, dei soci proponenti e 

partecipanti di cui all'art. 3, comma 1; 
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h) la modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela 

della partecipazione dell'università siano modificabili solo con il consenso 

della stessa Università. 

 Comitato Spin Off/Brevetti Accademici (art. 5) 

1. E' costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato Spin-off –Brevetti 

dell'Università. 

2. Il Comitato è composto dal Rettore o suo delegato, che lo presiede, e da 

cinque membri, interni o esterni all’Ateneo, designati dal Senato Accademico, 

competenti in materie scientifiche, tecnologiche, economico-finanziarie, di 

valutazione dell’impatto sociale e territoriale e negli ambiti del diritto 

industriale. Alle riunioni del Comitato prende parte personale della Scuola 

Superiore con funzioni di supporto. 

3. Il Comitato svolge funzioni consultive in materia di valorizzazione della 

ricerca e riferisce annualmente sui risultati raggiunti relativamente a spin off   

e brevetti. Il Comitato esprime agli organi di governo dell'Università pareri in 

merito alla rispondenza delle proposte di valorizzazione della ricerca rispetto 

alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'autonoma iniziativa 

imprenditoriale, con particolare riguardo all'adozione della corretta struttura 

giuridica, alle possibilità di mercato e alla potenziale capacità di reperire 

finanziamenti adeguati. Inoltre il 

Comitato esprime parere motivato sulle modalità e sulla entità della 

partecipazione dell'Università, in qualità di socio, alla iniziativa 

imprenditoriale. 

4. Il Comitato svolge attività di monitoraggio, che si concretizza con la 

redazione, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato degli Spin off  e 

dei Brevetti. La relazione viene inviata al Rettore, al Senato Accademico, al 

Consiglio di Amministrazione ed ai Direttori delle Strutture di Ricerca.    
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Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tale relazione, può disporre 

interventi tesi a modificare o risolvere le convenzioni regolanti i rapporti 

Ateneo/Società. 

5. Al Comitato è affidata l’attività di promozione delle attività di Spin off           

e Brevetti. L'attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal 

Comitato in collaborazione con la Scuola Superiore e include: attività 

informative e formative sulla cultura d'impresa dirette ai soggetti potenziali 

proponenti di iniziative spinoff e brevetti,. supporto a soggetti proponenti di 

iniziative Spinoff in relazione alla revisione di studi già svolti dal proponente 

stesso e allegati alla proposta. 

6. Nell'espletamento delle attività di competenza, il Comitato può avvalersi di 

esperti anche esterni o società qualificati nei differenti settori specifici e/o nella 

consulenza aziendale. All'uopo il Rettore, su designazione del Senato 

Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione ovvero previo bando, redige 

un albo degli esperti e/o società con indicazione del settore di qualificazione. 

 

 Procedura di costituzione dello Spin Off Accademico (art. 6); 

 Autorizzazione alla partecipazione allo Spin Off e alle sue attività        

(art. 7) 

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin off costituisce 

per l'Università garanzia per il successo dell'iniziativa, pertanto i proponenti 

devono partecipare con proprio conferimento al capitale dello spin off ed 

impegnarsi, con apposita clausola statutaria a non cedere per almeno 3 anni la 

propria partecipazione in esso. 

2. I soggetti proponenti la costituzione di uno spin off e i partecipanti al 

medesimo devono impegnarsi, con apposita clausola statutaria della società 

spin off, a non svolgere attività anche occasionale per enti che svolgano attività 

in concorrenza con le iniziative dello spin off. 
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3. L 'assunzione di cariche sociali all'interno dello spin off da parte dei docenti 

a tempo definito e a tempo pieno, necessita di una preventiva autorizzazione 

rilasciata dal Senato accademico contestualmente al parere favorevole alla 

costituzione dello spin off o, se trattasi di incarico da assumersi 

successivamente, dal Rettore, previo parere favorevole della struttura di 

afferenza che dichiari la compatibilità dell'incarico con il normale svolgimento 

dei doveri d'ufficio. 

4. Ai docenti che partecipano ad uno spin off può comunque, su richiesta, 

essere concessa l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca da 

svolgersi nello spin off, secondo le procedure di cui alle vigenti disposizioni in 

materia di congedo per motivi di ricerca. 

5. Per i docenti appartenenti alla Facoltà di medicina e chirurgia inseriti negli 

elenchi del personale convenzionato con il SSN si applica la normativa 

speciale di riferimento. 

6. I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e post dottorato e              

i dottorandi soci dello spin off possono svolgere attività a favore dello stesso 

per il tempo massimo consentito per lo svolgimento di attività esterne, dai 

rispettivi regolamenti, previa autorizzazione del responsabile della borsa stessa 

(collegio docenti di dottorato, responsabile assegno di ricerca, etc.). 

7. Il personale tecnico amministrativo e dirigente socio dello spin off può 

svolgere a favore dello stesso attività non subordinata e non continuativa al di 

fuori dell'orario di lavoro e assumere cariche gestionali previa autorizzazione 

del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di afferenza, 

relativamente alla compatibilità con la funzione istituzionale. 

8. La società spin off comunica all'Università i compensi erogati al personale 

universitario che partecipa a qualunque titolo allo spin off stesso, secondo 

quando previsto dall'art. 53, comma 11, del D.Lvo 30 marzo 2001, n.165           

e successive modificazioni ed integrazioni. 
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 Proprietà intellettuale ed autorizzazione all’utilizzo di segni distintivi   

(art. 8) 

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati 

nell'ambito delle attività dello spin off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai 

regolamenti dell'Università in materia. 

2. L 'Università può concedere allo spin off brevetti e know how. I relativi 

contratti di concessione devono prevedere che: 

a) l'Università conceda alla società spin off una licenza dei brevetti e/o del 

know how dell'Università precedenti alla costituzione della società spin off ed 

utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off; 

b) questa licenza sia, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata 

all'Italia od estesa ad altri stati; 

c) la licenza preveda un compenso a favore dell'Università; 

d) la licenza preveda una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso 

dell'Università dalla società spin-off; 

e) il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know 

how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali. 

3. Agli spin-off dell'Università non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università 

"G. d'Annunzio". 

4. Sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto 

con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, 

agli spin off è concesso l'utilizzo del marchio "Spin off dell'Università degli 

Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara". 

5. Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off garantisca e 

sollevi l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del 

marchio, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della 

autorizzazione all'utilizzo dello stesso. 

6. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off, quest'ultimo dovrà 

interrompere con effetto immediato l'utilizzo del marchio. 
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 Permanenza  all’interno delle strutture dell’Università (art. 9); 

1. La permanenza degli spin off all'interno delle strutture dipartimentali 

dell'Università non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere 

prorogato una sola volta, a condizioni da definirsi, dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università. 

I redigenti hanno, quindi, rilevato che presso l’Ateneo, al momento, 

risultano  attivi gli spin-off  (n. 5)  di seguito elencati: 

1) INCLUSIVO   srl;      

2) SPIN –ONE   srl;  

3) INNOVATIVE  TECHNOLOGIES FOR ECI DUILDING (I.T.E.B.)  srl; 

4) RES.GEA  srl; 

5) MEDIAPHARMA srl. 

 

Delle sopracitate società, sono stati, quindi,  presi in esame gli atti (atti 

costitutivi, convenzioni, etc.) in ordine alle quali si evidenzia quanto segue: 

 INCLUSIVO  srl  - la società, costituita in data 05.03.2013, con una  durata 

fissata al 31/12/2022 - con atto repertorio n. 47518 - Notaio Donatella 

Quartuccio di Pescara, ha per oggetto le attività elencate all’art.  2 dello 

Statuto; in particolare:  “ ... a) la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di 

processi e metodi sviluppati dai proponenti per la progettazione di prodotti e 

ambienti, sulla base dell’approccio innovativo del Design for all e riferito ai 

tre principi di base di eco compatibilità, accessibilità economica e fruibilità 

inclusiva; b) lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della 

ricerca, dei progetti realizzati e delle conoscenze e delle metodologie 

acquisite; c) la diffusione, la valorizzazione e la promozione dei risultati, 

anche attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi culturali o di 

valenza scientifica e professionalizzante; d) tutte le attività nel campo 

edilizio  e  impiantistico,  strumentali  alla  realizzazione  delle attività sopra  
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indicate, quali acquisti, gare, preventivazione, appalti, forniture, 

prototipazione e produzione”. 

Tra l’altro, lo Statuto ha anche previsto, sempre all’art. 2, che “La Società, ai 

fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà inoltre:  

g) assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine e 

concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di 

collocamento sul mercato; h) compiere in genere qualsiasi attività, mediante 

acquisto o vendita, di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, 

commerciale e finanziaria attiva e comunque attinente od affine allo scopo 

sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle attività 

regolate dalla Legge n. 1/1991 e successive modificazioni;  i) contrarre 

mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare 

garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche 

senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità 

connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto 

all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico”. 

Il Capitale sociale, fissato in € 10.000,00=, risulta suddiviso fra più soci (4), 

compresa l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” che, come può evincersi 

dall’art. 4 dell’atto costitutivo, risulta aver assunto e sottoscritto il 10% del 

capitale sociale (pari ad € 1.000,00=). 

Con Delibera del CdA in data 29.11.2012, l’Ateneo ha, peraltro, autorizzato 

“… l’utilizzo degli spazi e laboratori assegnati al Dipartimento di 

Architettura, nonché le attrezzature in essi contenuti”. 

 

SPIN – ONE srl  - la società, che ha come oggetto la realizzazione, sviluppo 

e fornitura, con mezzi propri o di terzi di qualunque tipo di servizio di 

consulenza organizzativa e gestionale, in Italia ed all’estero, nei confronti di 

aziende o enti privati e pubblici ed in particolare: 
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- Analisi e sviluppo di strategie di mercato, ricerche di mercato e assistenza 

operativa per la realizzazione di programmi/procedure di marketing e di 

vendita; 

- Definizione di strutture organizzative, organigrammi e procedure; 

- Selezione, ricerca, formazione e addestramento del personale; 

- Politiche per il finanziamento delle imprese e strumenti per l’utilizzo 

ottimale delle risorse finanziarie; 

- Valutazioni di aziende e consulenza relativa a cessioni di know-how e di 

tecnologie, brevetti e modelli; 

- Compravendite di aziende, fusioni e joint-ventures; 

- Consulenza in materia di assistenza sistemistica e telecomunicazioni e 

servizi di elaborazione dati conto terzi; 

- Elaborazione, dati contabili e servizi alle imprese; 

- Elaborazione, redazione e gestione di progetti di formazione destinati ad 

operatori nel settore imprenditoriale, ambientale, culturale e turistico; 

- Ideazione, programmazione e realizzazione di servizi pubblicitari, ricerche 

di mercato e affini; 

- Due diligence; 

- Attività finalizzate alla soluzione alternativa delle controversie (ADR); 

- Organizzazione e gestione e di eventi culturali o di valenza scientifica; 

- Consulenza e studi in campo ambientale e dell’energia; 

- Consulenza e studi finalizzati all’ottenimento di certificazione di qualità; 

- Sturt up d’impresa, in particolare di spin-off accademici o imprenditoriali, 

inserimento al lavoro; 

- Assunzione di mandati finalizzati alla gestione e alla consulenza, su 

aspetti di natura giuridico-economica riguardanti soggetti pubblici e/o 

privati in forma singola e/o associati, anche no-profit; così come meglio 

dettagliate  all’art. 1  dello  Statuto,  è  stata  costituita  in data 25.03.2011, 
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con atto repertorio n. 109757 - Notaio Massimo D’Ambrosio di Pescara. Il 

Capitale sociale, fissato in € 10.000,00=, risulta suddiviso fra più soci (9) 

compresa l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, 

che, come può evincersi dall’art. 4 dello Statuto, risulta aver assunto e 

sottoscritto una quota del capitale sociale per  €  1.000,00=. 

Con Delibera del CdA assunta nella riunione del 21.02.2011, l’Ateneo ha, 

peraltro, autorizzato “… l’utilizzo degli spazi e laboratori assegnati al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo in una struttura 

organizzata già disponibile, nonché le attrezzature in essi contenuti”. 

 

 INNOVATIVE  TECHNOLOGIES FOR ECI DUILDING (I.T.E.B.)  srl 

- in particolare, la società, ha come oggetto “ a)… la ricerca, lo sviluppo e la 

sperimentazione pratica, anche attraverso la proto tipizzazione, di processi e 

metodi innovativi nel campo della progettazione sostenibile;                          

b) l’applicazione dei risultati della sperimentazione ai vari campi del settore 

della produzione edilizia con particolare riferimento alle attività di 

progettazione, costruzione, monitoraggio, commercializzazione e 

manutenzione;   c) la formazione e promozione di una domanda “sensibile” 

ai temi della sostenibilità che identifichi un settore innovativo del mercato 

edilizio; d) tutte le attività nel campo edilizio strumentali alla realizzazione 

delle attività sopra indicate (acquisti, gare, appalti, ecc.);   e) la diffusione, 

la valorizzazione e la promozione dei risultati, anche attraverso 

l’organizzazione e la gestione di eventi culturali o di valenza scientifica e 

professionalizzante”.  

Tra l’altro, lo Statuto ha anche previsto, sempre all’art. 1, che  “La Società, 

ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà inoltre:  

f) assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine e 

concedere  interessenze  e  partecipazioni con espressa esclusione ai fini di  
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collocamento sul mercato; g) compiere in genere qualsiasi attività, mediante 

acquisto o vendita, di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, 

commerciale e finanziaria attiva e comunque attinente od affine allo scopo 

sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle 

attività regolate dalla Legge n. 1/1991 e successive modificazioni; h) 

contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i 

medesimi, prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui 

beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni 

siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non 

prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico”. 

La società in argomento è stata costituita in data 02.08.2013, con atto 

repertorio  n. 66979 - Notaio Giovanni  De Matteis  del distretto di Chieti, 

Lanciano e Vasto. Il Capitale sociale, fissato in € 10.000,00=, risulta 

suddiviso fra più soci (13) compresa l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio”, che risulta aver assunto e sottoscritto una quota del capitale 

sociale per  €  500,00= (pari al 5 %). Con Delibera del CdA assunta nella 

riunione del 24.07.2013, l’Ateneo ha, peraltro, autorizzato “… l’utilizzo 

degli spazi e laboratori assegnati al Dipartimento di Ingegneria e Geologia, 

nonché le attrezzature in esso contenute secondo lo schema di convenzione 

di cui all’Allegato A”. 

 

 RES GEA srl -  la società, ha come oggetto le seguenti attività : “ a)… la 

ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di processi e metodi sviluppati dai 

proponenti nel settore della Geomatica per lo studio, pianificazione e 

monitoraggio del Territorio e dell’Ambiente e per la progettazione e 

gestione di Sistemi Informativi Territoriali;  b) lo sfruttamento, sotto 

qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, dei progetti realizzati e delle 

conoscenze e delle metodologie acquisite;  c) la diffusione, la valorizzazione  
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e la promozione dei risultati, anche attraverso l’organizzazione e la gestione 

di eventi culturali o di valenza scientifica e professionalizzante; d) tutte le 

attività nel campo della Geomatica, volte alla realizzazione delle attività 

sopraindicate, quali acquisti, gare, preventivazione, appalti, forniture, 

prototipazione e produzione”. 

Tra l’altro, lo Statuto ha anche previsto, sempre all’art. 3, che  “La Società, 

ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà inoltre:  

e) assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine e 

concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di 

collocamento sul mercato; f) compiere in genere qualsiasi attività, mediante 

acquisto o vendita, di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, 

commerciale e finanziaria attiva e comunque attinente od affine allo scopo 

sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle 

attività regolate dalla Legge n. 1/1991 e successive modificazioni;                 

g) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i 

medesimi, prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui 

beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni 

siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non 

prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico;          

h) partecipare a bandi pubblici che finanzino progetti di ricerca”. 

La società di cui trattasi risulta  costituita in data 08.05.2013, con atto 

repertorio  n. 66699 - Notaio Giovanni  De Matteis  del distretto di Chieti, 

Lanciano e Vasto. Il Capitale sociale, fissato in € 10.000,00=, risulta 

suddiviso fra più soci (9) compresa l’Università degli Studi                         

“G. D’Annunzio”, che risulta aver assunto e sottoscritto una quota               

del capitale sociale per  €  500,00= (pari al 5 %). Con Delibera del CdA  

adottata nella  riunione  del 26.03.2013, l’Università ha, peraltro,  autorizzato       
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“… l’utilizzo degli spazi e laboratori assegnati al Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Umanistiche e del Territorio…”. 

 

 MEDIA PHARMA srl -  la società, ha come oggetto:  “a)  le attività di  

ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuove conoscenze, di 

metodologie e di servizi innovativi applicati all’uso diagnostico e 

terapeutico in campo oncologico; b) lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, 

dei risultati delle attività della ricerca, dei prodotti ottenuti, delle 

metodologie, delle conoscenze e dei servizi innovativi di cui al punto 

precedente; c) servizi di consulenza e supporto alla ricerca ed 

all’innovazione inerenti prodotti oncologici;  d) servizi di consulenza ed 

assistenza tecnica agli acquisti, alle gare, alla preventivazione, agli appalti, 

alle forniture, alla  prototipazione ed alla  produzione;  e) esercizio di tutte 

le attività nel campo edilizio ed impiantistico strumentali alla realizzazione 

delle attività sopra indicate”. 

Tra l’altro, lo Statuto ha anche previsto, sempre all’art. 3, che “La Società, ai 

fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà, inoltre:  

f) assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine e 

concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di 

collocamento sul mercato; g) compiere in genere qualsiasi attività, mediante 

acquisto o vendita, di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, 

commerciale e finanziaria attiva e comunque attinente od affine allo scopo 

sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle 

attività regolate dal D. Lgs.  n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal D. Lgs. n. 385 

del 1° settembre 1993, e successive modificazioni e integrazioni;                  

h) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con             

i medesimi, prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche 

sui  beni  sociali, anche  senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni  
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siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non 

prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico. 

La società di cui trattasi risulta  costituita in data 02.04.2009, con atto 

repertorio  n. 43344 - Notaio Giuseppe Tragnone del distretto di Chieti, 

Lanciano e Vasto. Il Capitale sociale, fissato in € 100.000,00=, risulta 

suddiviso fra più soci (13) compresa l’Università degli Studi                        

“G. D’Annunzio”, che risulta aver assunto e sottoscritto una quota del 

capitale sociale per  €  5.000,00= (pari al 5 %). Con Delibera del CdA 

adottata nella riunione del 30.03.2009, l’Università ha, peraltro, autorizzato 

“… l’utilizzo degli spazi e laboratori assegnati all’Unità Operativa di 

Oncologia Molecolare, situati presso il CE.S.I, nonché le attrezzature in essi 

contenuti”. 

Dagli atti esaminati, dunque,  è  emerso che, in linea generale: 

1) le attività svolte dalle società sopraindicate appaiono compatibili con quelle 

istituzionali di ricerca dell’Università; in particolare, dall’esame dai relativi atti 

costitutivi non si sono rilevate, nell’oggetto sociale, prestazioni incompatibili 

con le finalità  caratterizzanti gli spin-off universitari (che, come già detto, 

devono mirare a favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il 

mondo produttivo e le istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca e 

diffondere nuove tecnologie con ricadute positive sulla produzione industriale e 

il benessere sociale del territorio); 

2) in tutte le società costituite,  l’Università ha partecipato al capitale sociale 

(con quote differenti da società a società) conferendo, spesso,  anche l’utilizzo 

di spazi e laboratori, nonché delle attrezzature in essi contenuti. 
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5. PERSONALE 

 

5.1 Trattamento  economico  degli organi di governo  

 

Lo statuto dell’Ateneo, all’art. 14, prevede che organi di governo 

dell’Università sono il Rettore, il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione. 

Preliminarmente, dai bilanci dell’Ateneo è stata, così, desunta la 

spesa registrata, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2012, sul conto 1-01-01 

relativo alle spese per il funzionamento di tutti gli organi amministrativi, che 

nel  periodo indicato, ha avuto il seguente andamento:          

                                                                                                       (importi in euro interi) 

   Anno            2010              2011              2012 

  Totale 

impegni 

Variazione 

       % 

Totale 

impegni 

Variazione 

       % 

 Totale 

impegni 

Variazione 

       % 

 520.945    + 2,19  405.201    - 22,22  345.123    - 14,83 

 

Nel sottolineare il progressivo decremento registrato negli anni 

2011/2012, in particolare, si evidenzia quanto segue:    

a)  Rettore     

All’attuale Rettore - Prof. Carmine  Di Ilio,  nominato con decreto 

MIUR del 27.07.2012 sino al 1° novembre 2017, è attribuita un’indennità     

di carica pari ad € 36.151,98= lordi annui (al netto degli oneri riflessi),     

come stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 15, comma 4, dello Statuto. 
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Con delibera assunta nella riunione del 18.12.2012, il Consiglio di 

Amministrazione ha, inoltre, determinato le indennità di carica spettanti ai 

componenti degli Organi accademici, tenuto conto della nuova composizione 

e delle nuove competenze ad esse demandate a seguito della riforma 

introdotta con Legge n. 240/2010, come segue: 

b) Senato Accademico 

Per tale Organo, composto da 26 membri, oltre il Rettore, tutti elettivi, di cui 

7 scelti fra i Direttori di Dipartimento, con la sopracitata  delibera è stato 

attribuito un gettone di presenza di € 105,00= (lordo prestatore) per singola 

seduta, da riconoscere a tutti i componenti, con esclusione di quelli che 

percepiscono altre indennità per la carica rivestita (Rettore e Direttori di 

Dipartimento). Il gettone è, altresì, dovuto al Direttore Generale ed al 

Segretario verbalizzante.  

c) Consiglio di Amministrazione 

Per i componenti di quanto tale organo, la cui composizione è conforme alle 

disposizioni di cui all’art. 24 dello Statuto, risulta attribuito, con decorrenza 

1° gennaio 2013, un compenso annuo (lordo prestatore) di € 6.000,00, per i 

componenti non elettivi; inoltre, come già precisato, anche in tal caso, a tutti 

i componenti elettivi, sempre esclusi quelli che percepiscono altre indennità 

per la carica rivestita (Rettore e Direttori di Dipartimento), è riconosciuto un 

gettone di presenza, per singola seduta, pari ad € 105,00 (lordo prestatore), 

dovuto altresì al Direttore Generale ed al Segretario verbalizzante. A favore 

degli studenti membri del CdA, in aggiunta al gettone di presenza come 

sopra determinato,  è stata assegnata in loro favore la ulteriore somma annua 

forfettaria di € 200,00, a copertura delle spese connesse alla carica ricoperta. 
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In tale contesto, si illustra, altresì, quanto rilevato in ordine al 

trattamento economico del: 

d) Direttore Generale (Direttore Amministrativo) 

Per la gestione amministrativa lo Statuto dell’Ateneo prevede che la stessa sia 

affidata ad un Direttore Generale. 

L’incarico è attualmente assolto dal Dr. Filippo Del Vecchio – in virtù del 

contratto sottoscritto in data 01.09.2009, per il periodo di tre anni, a decorrere 

dall’01.07.2009. 

Circa il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale, si è rilevato 

che  è stato determinato “… in conformità ai criteri e parametri individuati con 

decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,  di 

concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica e per la funzione pubblica”, in aderenza alle previsioni di cui     

all’art. 8, comma 1, della Legge 19.10.1999, n. 370, al  D.I. 23.05.2001.    

Inoltre, sia dal contratto individuale, sia dalla dichiarazione, in data 16.12.2010, 

resa dal Rettore al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è emerso che il 

trattamento in questione non prevede “… l’attribuzione di alloggi di servizio, la 

stipulazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità a spese 

dell’Ateneo, né l’attribuzione di vettura di servizio in via esclusiva”.  

In merito al trattamento economico di cui trattasi, si deve  aggiungere 

quanto emerso in merito all’incarico di Direttore Generale svolto in circa un 

decennio, nel periodo dal 2001 al 2011, dal dott. Marco Napoleone, 

sostanzialmente non risultato in linea con quello previsto dal già citato D.I. 

23.05.2001.  

La questione ha, infatti, costituito oggetto di due distinte denunzie, 

entrambe in data 22.01.2013, presentate alla Corte dei Conti - Procura 

Regionale   dell’ Abruzzo,  rispettivamente   dal   Presidente   del   Collegio  dei  
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Revisori pro-tempore dell’ Ateneo - Giovanni Palazzi e dall’Università degli 

Studi “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara - a firma dell’attuale Direttore 

Generale Dr. Filippo  Del Vecchio. 

La fattispecie è stata, peraltro, posta anche all’attenzione dei Ministeri 

vigilanti, da parte dell’attuale “governance” dell’Ateneo di Chieti (nota prot.     

n. 2274 del 21.02.2011), che, al riguardo, si sono chiaramente espressi; infatti,  

il MIUR, con nota prot. n. 661 del 21.04.2011, richiamando l’orientamento del 

MEF, puntualizzava che – ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 370 del 

1999, il rapporto di lavoro del Direttore Generale era di tipo subordinato 

(contrariamente alla tesi  in base alla quale per tale figura, in quanto organo 

dell’Ateneo, non  era configurabile un rapporto di subordinazione) ed il relativo 

trattamento economico non poteva superare il tetto massimo determinato ai 

sensi e per gli effetti di cui al sopracitato D.I. 23.05.2001. 

Nella seduta del CdA del 29 luglio 2011, veniva, comunque, assunta la 

decisione di sottoporre la questione di cui trattasi ad esame e valutazione da 

parte di un legale esperto in materia, tenuto anche conto del parere pro-veritate 

fornito da altro legale per conto ed a sostegno delle ragioni dell’interessato; a 

seguito di ciò, con nota del Rettore in data 31.10.2011, veniva formulata al dott. 

Napoleone una richiesta di restituzione della somma di € 540.022,82=, 

percepita in più, rispetto all’importo effettivamente dovutogli per il periodo 

1°.01.2007 – 27.09.2011 (data di cessazione dall’incarico del dott. Napoleone). 

Successivamente, l’istruttoria veniva estesa anche al periodo 

antecedente il 2007, ed emergevano ulteriori somme corrisposte in eccedenza 

rispetto al dovuto, che facevano rideterminare l’importo da restituire, 

relativamente all’arco temporale 2001-2011, in complessivi € 1.328.283,02 

(vedi prospetti di calcolo di cui agli Allegati n. 12 e 13). 
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Ai fini del recupero di tale somma, l’Ateneo conferiva, quindi, mandato 

a due legali (Avv.ti Valerio Speziale e Pierluigi Tenaglia di Pescara), che 

presentavano apposito ricorso al Tribunale Civile di Chieti – Magistratura del 

Lavoro (depositato in cancelleria il 28.05.2012) contro il Dr. Marco Napoleone, 

del quale, pertanto, occorre attendere l’esito. 

  

5.2 Trattamento  economico  accessorio  del  personale tecnico ed 

amministrativo  

 

Introduzione 

Il trattamento economico accessorio del personale del Comparto 

Università è attualmente disciplinato dal Titolo X - articoli da 83 a 92 - del 

C.C.N.L. 16.10.2008 (quadriennio normativo 2006/2009). 

In particolare, l’art. 83  ha confermato che il trattamento accessorio  è 

costituito da: 

 indennità d’Ateneo (art. 85); 

 indennità mensile; 

 indennità di responsabilità (art. 91); 

 retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale           

della categoria Elevate Professionalità - EP  (art. 90); 

 posizioni organizzative; 

 indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo; 

 compensi per prestazioni di lavoro straordinario (art. 86); 

 altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.  

Il C.C.N.L. di cui sopra (all’art. 87 - comma 1)  ha, inoltre, disposto 

che presso ciascuna Amministrazione continuano ad essere destinate 

all’attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di 

classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a 
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migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le risorse già 

definite in applicazione delle seguenti disposizioni:  

a) le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 09.08.2000;  

b) le ulteriori risorse di cui all’art. 4 del CCNL 13.05.2003, all’art. 41, comma 

1 del CCNL 27.01.2005 e all’art. 5, comma 1 del CCNL 28.03.2006, con le 

decorrenze  ivi  previste;  

c) a decorrere dal 1 ottobre 2007,  un importo pari allo 0,5% del monte salari 

dell’anno 2005, ripartito in proporzione alla rispettiva consistenza complessiva 

dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e        

dall’art. 90;  

d) gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità 

(comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in 

godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere 

dall’01.01.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio, è 

accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità 

residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo 

accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno 

successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in 

ragione di anno;  

e) il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della 

categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di 

passaggio di categoria.  

Stante la situazione, i redigenti hanno preso in esame la 

documentazione nel tempo posta in essere dall’Ateneo sulla  materia, con 

particolare riguardo per quella relativa alla costituzione del fondo art. 87        

(ex art. 67) e al suo utilizzo art. 88 (ex art. 68) del CCNL, a seguito della 

sottoscrizione dei relativi protocolli d’intesa, in sede di contrattazione 

integrativa.  
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5.3 Modalità di costituzione e ripartizione del fondo per le progressioni 

economiche e la produttività collettiva e individuale - ex art. 67 

CCNL 09.08.2000 

 

A tal riguardo si deve premettere che già in occasione della verifica 

amministrativo-contabile effettuata dai S.I.Fi.P. nell’anno 2003 era emerso che  

l’Università non aveva mai proceduto alla costituzione del fondo in argomento 

sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 67 del CCNL di cui si è riferito. 

 Infatti, dall’esame dell’”Accordo di contrattazione decentrata sul 

trattamento accessorio”, relativamente agli anni 1999 e 2000,  si rilevava   

soltanto la determinazione della dotazione complessiva del Fondo in 

argomento, ma senza alcuna indicazione che consentisse di verificare  il 

rispetto del procedimento condotto - sulla base delle disposizioni contrattuali - 

per la quantificazione dei diversi elementi/valori che compongono il Fondo 

stesso; né  l’Ateneo era stato in grado di esibire alcun altro documento da cui 

fosse possibile riscontrare in che modo era stato determinato l’importo che 

risultava destinato al trattamento accessorio del personale. 

Ciò detto, da quanto riferito dal Direttore Generale e dal Responsabile 

del Settore del Personale, è emerso che l’Ateneo, anche per gli anni successivi 

al 2000 e, in pratica, sino al 2008, ha sempre continuato ad operare 

determinando l’entità delle risorse destinate al trattamento accessorio, senza  

però mai procedere alla costituzione del Fondo di cui trattasi, quanto meno, 

secondo un procedimento che consentisse di verificare il rispetto delle 

disposizioni contrattuali e la corretta quantificazione dei diversi elementi/valori 

che concorrono alla determinazione del Fondo stesso. 

Peraltro, le modalità seguite dall’Ateneo per erogare le risorse di cui 

trattasi al personale dipendente, non ha consentito il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di  
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bilancio, che l’art. 48 - comma 6 - del decreto legislativo n. 165/2001 demanda 

al Collegio dei revisori dei conti. 

L’Ateneo, infatti, non ha mai redatto l’apposita relazione illustrativa 

tecnico-finanziaria da produrre al Collegio (anche secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 

ed al biennio economico 1998/1999 del personale del Comparto Università9) 

unitamente all’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla 

delegazione trattante. 

Pertanto il predetto organo di controllo non ha mai potuto espletare la 

dovuta verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio, né risulta sia stato effettuato alcun 

controllo specifico in tal senso, atteso che dai relativi atti non si rinviene alcun 

documento (verbale) sull’argomento10. 

Nel periodo successivo all’anno 2000, sono, comunque, intervenuti  

alcuni accordi, frutto della contrattazione integrativa aziendale, che hanno 

rivisto le modalità di ripartizione delle risorse. 

In particolare, si sottolinea il contenuto dell’accordo integrativo 

sottoscritto in data 17.02.200511 (con decorrenza 1°.03.2005), considerato che 

lo stesso rimane tutt’ora applicato.   

                                                           
9 

Il 5° comma dello stesso articolo impone, tra l’altro,  alle Amministrazioni (Università) la 

trasmissione all’A.R.A.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, del testo contrattuale con la 

specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali 

e pluriennali di bilancio. 

10  
In pratica,  solo in sede di approvazione del bilancio di previsione il Collegio ha 

implicitamente attestato la compatibilità degli stanziamenti iscritti a tale titolo con i vincoli di 

bilancio. 

11  Il testo di tale accordo, per la parte di seguito riportata, è stato desunto da un estratto del 

verbale  del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2005 (Allegato n. 14), atteso che non ne è 

stata reperita la versione originale (sottoscritta dalle parti). Peraltro, da  quanto riportato in un  

“Verbale delle riunioni tenutasi tra Parte Pubblica , RSU e Rappresentanze Sindacali, in data 

17.02.2005 e in data 24.02.2005,  reperito agli atti d’ufficio, comunque non sottoscritto dagli 

intervenuti, emergono, in alcuni punti dell’Accordo, delle differenze di testo (Allegato n.15).  
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Detto accordo, in conformità all’art. 41 del CCNL (quadriennio 

normativo 2002/2005 – biennio economico 2002/2003), ha, in particolare, 

stabilito che:   “…  a ciascun dipendente verrà corrisposto un emolumento che 

riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte da liquidarsi 

mensilmente, che ammonta ad:  € 300 al  lordo degli oneri a carico del 

dipendente, al personale di categoria D; € 280 lordo degli oneri a carico del 

dipendente, al personale di categoria C; € 250 lordo degli oneri a carico del 

dipendente, al personale di categoria B; Detto emolumento sarà ridotto in via 

correlata alla riduzione di orario, e sarà, inoltre, diminuito in ragione della 

riduzione della prestazione oraria lavorativa derivante dalla fruizione di una 

giornata di malattia autocertificata, e di aspettativa senza assegni…. Omissis 

… Contestualmente alla predetta corresponsione sono espressamente abolite le 

seguenti prestazioni cui corrispondeva, alla luce del precedente contratto 

collettivo integrativo, la dazione di indennità: turnazioni, eccezion fatta per le 

biblioteche ed i centralinisti; attività di lavoro straordinario come sin qui 

effettuato; indennità correlata alla guida di veicoli; qualsivoglia tipo di 

indennità precedentemente prevista dal CCI. Per quanto attiene all’indennità 

di turno, al fine di contenere la spesa e organizzare nella maniera più 

opportuna i servizi, su impulso del Direttore Generale, i Direttori delle 

Biblioteche di Ateneo e i rappresentanti sindacali hanno stilato una puntuale 

calendarizzazione della turnazione, basata  sulle giornate lavorative di ogni 

mese, ed inoltre, è stata pattuita una riduzione dell’indennità di turno pari a       

€ 7,00 lordi a turno, con conseguente riduzione dell’indennità di turno da e 

26,00 lordi a € 19,00 lordi. I predetti importi mensili, a valere sul Fondo 

trattamento accessorio 2005, interesseranno il seguente contingente di 

personale distinto per qualifica; n. 79 unità della categoria B; n. 272 unità 

della categoria C; n. 60 unità della categoria D.  
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Tutto ciò comporta, rispetto alla complessiva somma prevista nel bilancio una 

variazione di ammontare pari ad € 183.600,00=… “. 

In merito alla problematica si è, quindi, rilevato che l’Ateneo, stante la 

situazione, al fine di ricostruire la costituzione e relativa destinazione del fondo 

per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale 

delle categorie B – C D ed EP, sulla base delle risorse effettivamente erogate, 

ha predisposto, relativamente agli anni dal 2009 al 2012 apposite tabelle, che 

con nota prot. n. 270 del 14.11.2012 (Allegato n. 16) sono state trasmesse al 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti “per le determinazioni di 

competenza del Collegio”. 

Da tali tabelle si desumono i seguenti  dati (calcolati al lordo lavoratore 

e, quindi, non comprensivi degli oneri a carico dell’Università – pari 

complessivamente al 32,70%): 

 

Determinazione provvisoria Fondo per le progressioni economiche  

e per la produttività collettiva e individuale 

Voci 2009 2010 2011 2012 

COSTITUZIONE:      

RISORSE FISSE  

aventi carattere di certezza e stabilità 

    

Fondo 2004 parte fissa (art.1 c.189-191 L.266/05) al 

netto delle somme dedicate alle progressioni 

economiche 

1.281.813 1.310.107 1.301.773 1.265.119 

Incrementi CCNL 04-05 

 (art. 5 c.1 – quota B – C – D) 

39.377 39.377 39.377 39.377 

Incrementi CCNL 06-09 

 (art. 87 c.1 1.c – quota B – C – D) 

44.838 44.838 44.838 44.838 

RIA per. Cessato B-C-D-EP intera 

CCNL 06-09 (art. 87 c.1 1.e  CCNL 06-09) 

87.975 119.489 136.708 152.093 

Diff. Cess. O pass. Cat. B-C-D-EP  

(art. 87 c.1 1.e CCNL 06-09 

326.128 431.209 495.344 518.385 

Decurtazione art. 1 c. 189 L. 266/05 - 128.181 - 128.181 - 128.181 - 128.181 

A decorrere dal 2011 – decurtazione art. 9, comma 2 

bis DL 78/2010, proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio 

/ / -   71.224 - 125.621 

A decorrere dal 2011 – decurtazione art. 9, comma 2 

bis DL 78/2010 (importo eccedente il valore 

complessivo del Fondo per il 2010)  

/ / / / 

TOTALE RISORSE FISSE 1.651.950 1.816.839 1.818.634 1.766.010 
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RISORSE VARIABILI     

Risparmi straordinario CCNL 06-09  

(art. 86 c.4) 

244.296 251.519 254.174 252.964 

Entrate da progetti C/ Terzi / / / / 

TOTALE RISORSE VARIABILI 244.296 251.519 254.174 252.964 

TOTALE COSTITUZIONE DI COMPETENZA 1.896.245 2.068.359 2.337.200 2.603.087 

DESTINAZIONE: 

Destinazioni contrattate specificatamente  

da C.I. di riferimento 

/ / / / 

Destinazioni vincolate/storiche     

Indennità di responsabilità cat. B-C-D  

(CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.b) 

192.742 189.559 173.622 153.590 

Indennità turno, rischi, disagi, reperibilità  

(CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.c) 

79.133 87.242 81.057 37.053 

Indennità per la produttività ed il miglioramento dei 

servizi  (CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.d) 

1.507.721 1.403.905 1.366.743 1.347.039 

Altri istituti non compresi fra i precedenti 116.649 123.261 131.666 76.601 

Totale destinazioni vincolate/storiche 1.896.245 1.803.967 1.753.087 1.614.283 

Destinazioni ancora da regolare / 264.392 584.113 988.804 

TOTALE DESTINAZIONE 1.896.245 2.068.359 2.337.200 2.603.087 

      

In ordine a tale ricostruzione, il Collegio dei revisori dei conti ha, 

quindi, precisato che “ … ai fini della certificazione di competenza da 

esprimere ai sensi dell’art. 40bis del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i., si rende 

necessario che le medesime (tabelle) vengano corredate della Relazione 

finanziaria e di quella tecnico-amministrativa, redatte in conformità delle 

disposizioni recate dalla circolare M.E.F. R.G.S. n. 25 del 19.07.2012”        

(cfr. verbale n. 58/2012 – Allegato n. 17). 

La documentazione richiesta dal Collegio dei revisori dei conti non è, 

però, mai stata prodotta, per cui il citato organo non si è più espresso al 

riguardo, considerato, altresì, che, sinora, tra le OO.SS. e l’Amministrazione 

non è stato mai raggiunto alcun accordo. 

Alla data del 26.11.2013, l’Università ha, poi, proceduto ad una 

rideterminazione della situazione in precedenza riportata, apportando correttivi 

ad alcuni valori ed aggiungendo, a titolo indicativo, il valore delle risorse 

destinate al Fondo di cui trattasi per l’anno 2013 (Allegato n. 18).  
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    Così, si è pervenuti alla determinazione della seguente situazione: 

 

Determinazione provvisoria Fondo per le progressioni economiche  

e per la produttività collettiva e individuale (situazione al 26.11.2013) 

Voci 2009 2010 2011 2012 2013 

COSTITUZIONE:       

RISORSE FISSE  

aventi carattere di certezza e stabilità 

     

Fondo 2004 parte fissa (art.1 c.189-191 L.266/05) 

al netto delle somme dedicate alle progressioni 

economiche 

1.545.096 1.545.096 1.545.096 1.545.096  

Incrementi CCNL 04-05 

 (art. 5 c.1 – quota B – C – D) 

38.946 38.946 38.946 38.946  

Incrementi CCNL 06-09 

 (art. 87 c.1 1.c – quota B – C – D) 

44.818 44.818 44.818 44.818  

RIA per. Cessato B-C-D-EP intera 

CCNL 06-09 (art. 87 c.1 1.e  CCNL 06-09) 

89.781 119.053 136.272 151.830  

Diff. Cess. O pass. Cat. B-C-D-EP  

(art. 87 c.1 1.e CCNL 06-09) dal 2004 

61.435 66.964 67.320 91.248  

Decurtazione art. 1 c. 189 L. 266/05 - 154.509 - 154.509 - 154.509 - 154.509  

A decorrere dal 2011 – decurtazione art. 9, 

comma 2 bis DL 78/2010, proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio 

/ / -   58.984 -   98.947 -  122.193 

A decorrere dal 2011 – decurtazione art. 9, 

comma 2 bis DL 78/2010 (importo eccedente il 

valore complessivo del Fondo per il 2010)  

/ / / /  

TOTALE RISORSE FISSE 1.625.568 1.660.369 1.618.960 1.618.482  

      

RISORSE VARIABILI      

Risparmi straordinario CCNL 06-09  

(art. 86 c.4) 

260.929 260.929 260.929 260.929  

Entrate da progetti C/ Terzi / / / /  

TOTALE RISORSE VARIABILI 260.929 260.929 260.929 260.929  

TOTALE COSTITUZIONE DI 

COMPETENZA 

1.886.497 1.921.298 1.879.889 1.879.411 1.799.106 

Somme non utilizzate Fondo anni precedenti  

CCNL 06-098 (art. 88 c.5) 

/ / 18.509 77.307 166.142 

TOTALE COSTITUZIONE  

(al netto delle somme dedicate alle 

progressioni economiche) 

1.886.497 1.921.298 1.898.398 1.956.718 1.965.248 

  

DESTINAZIONE:  

Destinazioni contrattate specificatamente  

da C.I. di riferimento 

/ / / /  

Destinazioni vincolate/storiche      

Indennità di responsabilità cat. B-C-D  

(CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.b)                  

                                                              FS 1.02.25 

275.633 271.972 241.781 219.889  
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Indennità turno, rischi, disagi, reperibilità  

(CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.c)                   

FS 1.02.25 

102.392 95.977 88.682 84.158  

Indennità per la produttività ed il miglioramento 

dei servizi  (CCNL 06-09 – art. 88 c.2 1.d)      

 FS 1.02.09 (*) 

1.374.657 1.403.905 1.366.864 1.344.142  

Straordinario                                        FS  1.02.23 16.634 9.410 6.755 11.700  

Altri istituti non compresi fra i precedenti 

(imputati su vari capitoli non identificati) 

44.233 49.074 44.110 63.178  

Trattamento accessorio collaboratori linguistici 

                                                              FS 1.02.10 

72.947 72.452 72.899 67.509  

Totale destinazioni vincolate/storiche 1.886.497 1.902.789 1.821.091 1.790.576  

Destinazioni ancora da regolare / 18.509 77.307 166.142  

TOTALE DESTINAZIONE 1.886.497 1.921.298 1.898.398 1.956.718  

(*) Si evidenzia che tale capitolo, riferendosi agli stipendi/retribuzione ed altri assegni del 

personale tecnico amministrativo, non dovrebbe accogliere somme erogate a valere sul 

Fondo del trattamento accessorio, per il quale è previsto lo specifico capitolo 1.02.25. 

 

Ciò stante, anche con l’ausilio dell’Ufficio Stipendi (che ha riscontrato 

i dati in questione con quelli estratti dalla procedura “Cedolino stipendi”) sono 

stati verificati, tutti gli importi effettivamente liquidati al personale a valere sul 

solo Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e 

individuale (Capitolo F.S. 1.02.25), nel periodo 2004/2013. 

Così, nel prospetto che segue, sono stati riportati  i relativi  impegni, 

assunti nel tempo, sui capitoli: 

 FS  1.02.25   - Fondo Trattamento accessorio (Straordinario – Ind. Pos.- 

Resp. - Varie); 

 FS   1.02.10    -  Lavoro Straordinario  Personale Tecnico amministrativo  

(sino 2010); 

 FS   1.02.10    - Stipendi retribuzioni assegni -  Collaboratori linguistici        

(dal 2012); 

 FS 1.02.09 - Stipendi retribuzioni assegni - Personale 

Tecnico/Amministrativo (sino 2011 comprendeva anche Collaboratori 

linguistici). 

Da tale rilevazione sono emersi i seguenti valori: 
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IMPEGNI 

ANNO 
FS 1.02.25 FS 1.02.10 FS 1.02.09 

TOTALE 

IMPEGNI 

          

2004 1.704.307,76     1.704.307,76  

2005 1.889.126,54   413.942,48 2.303.069,02 

2006 1.105.168,00   1.442.874,78 2.548.042,78  

2007 974.574,34   1.617.769,04 2.592.343,38  

2008 684.384,92   1.553.658,56 2.238.043,48  

2009 693.429,28   1.993.215,31 2.626.644,59 

2010 818.581,27   1.859.393,02 2.677.974,29  

2011 684.572,11   1.816.842,19 2.501.414,30  

2012 678.766,50 20.426,18 1.733.412,95 2.432.605,63  

2013 2.500.309,20 15.399,90   2.515.709,10  

2014 

(da previsione) 

3.038.857,00 

  
    

  

 

In particolare, relativamente al capitolo F.S. 1.02.25, il quadro 

complessivo risulta il seguente: 

 

 FS   1.02.25 – TRATTAMENTO ACCESSORIO    

(importi in euro comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo) 

 

GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE  RESIDUI 

ANNO PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNATO PAGATO 

C/COMPETENZA  

DA  PAGARE RESIDUI  

anno 

precedente 

PAGATO 

C/RESIDUI 

Variazioni in - RESIDUI AL 

31 

DICEMBRE 

         

2004 1.704.307,76 1.704.307,76 1.682.198,51 46.486,58 124.631,92 124.631,89  46.486,58 

2005 1.912.710,50 1.889.126,54 1.889.126,54 0 46.486,58 46.486,58  0 

2006 1.105.168,00 1.105.168,00 953.931,18 151.236,82 0 0  151.236,82 

2007 974.574,34 974.574,34 371.736,55 602.837,79 151.236,82 151.117,90  602.956,71 

2008 898.834,08 684.384,92 526.025,84 158.359,08 602.956,71 230.473,23  530.842,56 

2009 898.834,08 693.429,28 477.689,28 215.740,00 530.842,56 320.572,95  426.009,61 

2010 898.834,08 818.581,27 657.143,87 161.437,40 426.009,61 190.847,64  396.599,37 

2011 862.164,08 684.572,11 684.572,11 0,00 396.599,37 161.437,40 235.161,97 0,00 

2012 1.883.933,82 678.766,50 523.869,38 154.897,12 0,00 0,00  154.897,12 

2013 3.038.857,00 2.500.309,20 2.478.936,62 21.372,58 154.897,12 154.897,12  21.372,58 

2014 

(prev.) 

3.038.857,00        
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Così dal confronto dei dati di bilancio con quelli desumibili dal 

prospetto redatto in sede di ricostruzione del fondo in argomento (costituzione 

e destinazione), possibile solo per il  periodo 2009/2013, si rilevano sensibili 

differenze (che si ritiene di non evidenziare, in quanto il calcolo sarebbe, 

comunque, inficiato da errori dovuti alla mancanza di elementi  

di dettaglio e per il fatto che, come precedentemente evidenziato, parte delle 

somme erogate al personale, a valere sul Fondo di cui trattasi, hanno trovato 

imputazione sul capitolo FS 1.02.09), che inducono a pensare vi sia stata, 

quanto meno, una erogazione di risorse non coperte da stanziamento. 

Per quanto sopra esposto, con riferimento al periodo 2009/2012, si 

ritiene necessario, che l’Università proceda ad una più puntuale determinazione 

delle risorse disponibili e delle somme effettivamente erogate al personale a 

valere sul Fondo per le progressioni economiche  e per la produttività collettiva 

ed individuale, al fine di regolarizzare, per quanto possibile, la situazione 

riscontrata e, conseguentemente, possa pervenire alla definitiva costituzione dei 

Fondi per i successivi anni 2013/2014, concordandone la destinazione, sulla 

base di un  nuovo contratto integrativo. 

Si evidenzia, tra l’altro, che, attualmente, la questione attinente le 

risorse relative al Fondo in argomento è oggetto di una vertenza sindacale, a 

seguito della decisione del Direttore generale di sospendere la corresponsione 

dell’ IMA (indennità mensile Ateneo) al personale dipendente, ritenendo 

l’Ateneo vincolare l’erogazione di tale compenso ad una effettiva premialità. 

A tal proposito, vale la pena rammentare che, ai sensi del D. Lgs.         

n. 150/2009, i trattamenti accessori dovranno essere, sempre più, strettamente 

correlati alla valutazione delle attività dei singoli, nonché dell’apporto di 

ciascuno ai risultati verificati per le strutture di appartenenza.  
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Peraltro, l’art 88 (ex art. 68) del CCNL 2006 /2009, già  precisava che 

le risorse di cui all'art. 87 dello stesso CCNL sono finalizzate a promuovere 

effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle 

amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali e nel contempo l’art. 81        

(ex art. 58) del CCNL nel disciplinare i compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi, a cui si richiama l’indennità in 

questione, (art. 88 comma 2 lettera d)  prevede, comunque, il rispetto dei 

seguenti principi che devono, essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio 

dei relativi periodi di riferimento:  

 individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni 

attese e dei relativi criteri di valutazione;  

 verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il 

conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali 

scostamenti rispetto alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto, 

congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;  

 verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;  

 oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati         

e dei risultati;  

 partecipazione dei valutati al procedimento;  

 contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi 

certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.  

L’esito della valutazione, al termine del periodo di riferimento,               

è comunicato in forma scritta al dipendente, il quale può, nei successivi    

quindici giorni, formulare le proprie osservazioni all’Organo designato 

dall’Amministrazione. 
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Tale procedura, ovviamente, non si è avuto modo di riscontrarla nel 

caso dell’Università “G. D’Annunzio”.  

L’Ateneo ha, comunque, richiesto all’ARAN un parere sulla validità 

del contratto integrativo del 17.02.2005, in quanto ancora applicato e mai 

aggiornato, né a seguito dell’approvazione del CCNL del 16.10.2008, né per gli 

effetti delle disposizioni introdotte dal D.Lgs., n. 150/2009, che ha innovato il 

D.Lgs. n. 165/2001. 

Così la sopracitata Agenzia, con nota prot. n. 12047 dell’08.10.2013, 

avente ad oggetto: “Contratto integrativo” (Allegato n. 19),  nel segnalare che 

il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito, con la circolare n. 7 del 

15.05.2010, alcune indicazioni riguardo agli indirizzi applicativi del D. Lgs.      

n. 150/2009 nell’ambito della contrattazione integrativa, per quanto di 

competenza ha rilevato che: 

 “l’indennità mensile è stata istituita ai sensi dell’art. 41, comma 4, del 

CCNL del 27.1.2005; 

  tale indennità rientra nel trattamento accessorio (art. 83 CCNL 2006/20098 

e biennio economico 2006/2007); 

 l’art. 88, comma 3, del CCNL 2006/2009, nel rideterminare gli importi, 

affida alla contrattazione integrativa il compito di definire i criteri e i valori 

di riparto di tale indennità; 

 l’articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 prevede il divieto di erogazione 

di trattamenti accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente 

rese; 

 l’art. 18 del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce, quale principio generale che deve 

informare l’azione delle amministrazioni, la promozione del merito e il 

miglioramento della performance organizzativa e individuale. 

Si ravvisa che l’indennità mensile dello scrivente Ateneo è stata determinata, 

nei soli importi, da un accordo informale intervenuto il 17.2.2005 e che alcuni 
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parziali elementi di determinazione sono contenuti, non nell’accordo 

contrattuale stesso ma nella delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. Nessun adeguamento alla successiva previsione contrattuale ex 

art. 88, comma 3, del CCNL 2006/2009 e alla normativa di legge risulta 

effettuato. 

Per tali motivi si ritiene che, in ottemperanza alle intervenute previsioni 

contrattuali e legislative, la contrattazione integrativa debba intervenire per 

adeguare la citata indennità a quanto ivi previsto”. 

 

5.4  Progressioni economiche orizzontali  

    

Com’è noto, le risorse del fondo di cui all’art. 67 sono  utilizzate per  la 

corresponsione degli incrementi retribuitivi collegati alla progressione 

economica all’interno delle categorie, secondo la disciplina degli articoli          

56 e 59 del CCNL 09.08.2000 e, comunque, sulla base delle modalità stabilite    

all’ art. 68, comma 2 -  punto a),  dello stesso CCNL.  

Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle progressioni in 

argomento, nel contratto integrativo 17.02.05 - 27.01.05 (tutt’oggi applicato) 

non si rinvengono specifiche disposizioni al riguardo; né è stato possibile 

acquisire tali elementi dalla documentazione richiesta ai competenti uffici e 

prodotta ai redigenti. 

Nell’ambito della documentazione consegnata a corredo dei prospetti 

di rideterminazione del fondo sopraindicato per il periodo 2009/2012, sono, 

comunque, presenti gli elenchi delle progressioni economiche orizzontali, 

relativi allo stesso periodo 2009/2012 (Allegato n. 20), di cui si è preso atto, 

ma per le quali non è stato possibile effettuare ulteriori riscontri, pur avendo 

verificato che gli importi in questione sono stati, comunque, considerati ai fini 

della costituzione dei fondi ex art. 67 CCNL degli anni sopraindicati. 
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5.5 Versamento ritenute previdenziali ed erariali 

Per ciò che concerne le ritenute previdenziali ed erariali, al fine di 

verificarne le modalità di determinazione e di versamento, i redigenti hanno 

preso in esame gli importi versati nel corso dell’esercizio finanziario 2012, 

in relazione alle relative competenze erogate al personale dipendente.  

Sia per le ritenute erariali  (Ritenute IRPEF – Addizionale Regionale 

– Addizionale Comunale), sia per quelle previdenziali (Contributo 

pensionistico - Contributo TFR – Contributo F.G.C.), sono stati rilevati i 

dati desumibili dai bilanci dell’ultimo triennio 2010/2012, al fine di 

riscontrare, in particolare, se il loro valore fosse in linea con la relativa 

massa salariale (sempre desumibile dai bilanci in argomento). 

A tal proposito, non sono emerse situazioni e/o particolari anomalie 

da  evidenziare. 

Ad ogni buon conto l’Ateneo ha fornito il documento di regolarità 

contributiva rilasciato da INAIL-INPS (Sportello Unico Previdenziale) in 

data 24.09.2013, dal quale risulta la regolarità dei versamenti dei premi e 

accessori INAIL (al 24.09.2013) e dei contributi INPS al 16.09.2013 

(Allegato n. 21). 

 

5.6 Ripartizione incentivi alla progettazione 

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio ha emanato il 

“Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 

92, comma 5, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. solo nel 2011  

(Decreto del Rettore n. 80 del 21.11.2011); infatti, prima di tale data gli 

incentivi in argomento sono stati liquidati al personale interessato. 

Con il predetto atto regolamentare sono state individuate le linee 

guida da osservare nella ripartizione degli incentivi per la progettazione 

interna di cui alla sopracitata normativa, e, comunque, lo stesso risulta così 

articolato: 
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 Oggetto del Regolamento (art. 1); 

 Definizioni (art. 2); 

 Costituzione e accantonamento del Fondo incentivo (art. 3); 

 Progettazione (art. 4); 

 Conferimento degli incarichi (art. 5); 

 Limitazioni all’erogazione degli incentivi (art. 6); 

 Incentivi – Criteri di ripartizione del Fondo (art. 7); 

 Liquidazione dell’incentivo (art. 8); 

 Termini per le prestazioni (art. 9). 

Si aggiunge, poi, in merito alla quantificazione ed utilizzazione    

delle risorse, che il Regolamento, tenendo conto delle indicazioni di cui  

all’ art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. (ora art. 92 D.L.vo 163/2006), ha 

previsto che: 

- l’incentivo è stabilito nel limite massimo  del 2%, calcolati sull’importo 

a base di gara, per il quale si intende l’importo stimato riportato sul 

quadro tecnico economico posto a base di gara, al lordo di eventuali 

ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione; 

- il conferimento dell’incarico di progettazione è affidato dal Consiglio di 

Amministrazione, avendo cura di osservare il principio della rotazione e 

del coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei all’esecuzione dei 

lavori in base alle competenze e capacità professionali; 

- nei casi di lavori di particolare complessità, ove non siano ravvisabili o 

disponibili le professionalità interne necessarie alla predisposizione di 

tutti gli elaborati progettuali, è possibile affidare a professionisti esterni 

le attività di progettazione, di redazione del piano di sicurezza, della 

direzione lavori e del collaudo. In tali casi le quote parte dell’incentivo 

corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti 

costituiscono economie; 
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- partecipano alla ripartizione dell’incentivo: a) il Responsabile Unico del 

Procedimento; b) Gli incaricati delle attività di verifica del progetto, ai 

sensi e per gli effetti della vigente normativa; c) Gli incaricati 

dell’attività di assistenza al RUP;  d)   Il tecnico o i tecnici che, in qualità 

di progettisti formalmente incaricati, firmano il progetto assumendone la 

responsabilità professionale; e) Il coordinatore della sicurezza in fase di 

progetto e di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 

norme in materia; f) Gli incaricati dell’Ufficio Direzione Lavori;            

g) Il personale incaricato della redazione del collaudo tecnico 

amministrativo, ovvero della redazione del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori; h) Il personale tecnico che pur firmando il 

progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione del progettista 

o dei progettisti gli elaborati di tipo descrittivo (disegni, computi metrici, 

etc.) e che ne assumono, firmandoli, la responsabilità della esattezza in 

merito a rilevazioni, misurazioni, dati grafici, economici, contenuti 

tecnici, contenuti economici e dati tecnici economici, nell’ambito delle 

competenze del proprio profilo professionale; i) il personale 

amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, 

mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del RUP, alla 

redazione degli atti amministrativi del progetto del piano di sicurezza 

alla direzione lavori alla contabilizzazione; j) l’incaricato delle attività di 

Responsabile della Sicurezza. 

- Gli incentivi confluiti nel relativo fondo sono ripartiti tra le figure 

partecipanti alla realizzazione del progetto come segue: 
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RUP 10% 

Incaricati delle attività di verificazione dei progetti  10% 

Incaricati di assistenza al RUP 10% 

Progettista/i 30% 

Coordinatore/i piani di sicurezza in fase di 

progettazione 

1% 

Coordinatore/i piani di sicurezza in fase di 

esecuzione 

3% 

Direzione Lavori 26% 

Collaudatore/redattore certificato di Regolare 

esecuzione 

1% 

Collaboratore/i tecnici e/o amministrativi  7% 

Incaricato delle attività di Responsabile della 

sicurezza 

2% 

Totale 100,00% 

  

In particolare, la quota del 30% prevista per il Progettista/i è 

suddivisa tra: 

a) Progetto preliminare 20% ; b) Progetto definitivo 40% c) Progetto 

esecutivo 40%.   

Nell’ambito delle somme liquidate ai dipendenti per gli incentivi di 

cui trattasi, sono stati esaminate alcuni degli incentivi corrisposti, nel 

triennio 2010/2012, senza che siano emerse situazioni o, comunque, aspetti 

da sottolineare. 

 

 

><><><><><><><><><><><><><>< 
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6. ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 

6.1 Procedure per l’affidamento di lavori e forniture 

Per inquadrare la problematica relativa alle modalità di affidamento 

lavori, servizi e forniture da parte dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara è necessaria una breve digressione. 

Le Università, incluse nell’elenco non tassativo degli organismi 

pubblici e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III 

del codice dei contratti, sono obbligate, per espressa previsione dell’articolo 3, 

commi 25 e 27, del decreto legislativo n. 163/06, al rispetto delle norme nello 

stesso codice contenute.  

L’assegnazione di appalti e concessioni rileva, infatti, non solo come 

momento di costituzione di un rapporto negoziale ma come scelta attributiva di 

vantaggi dal punto di vista economico e giuridico. 

Da qui l’attenzione dell’ordinamento alla regolamentazione delle 

attività preordinate all’assegnazione di contratti pubblici.  

Le norme di evidenza pubblica nascono, quindi, come sistema di scelta 

del contraente della pubblica amministrazione per salvaguardare, innanzitutto, 

la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.  

Sotto la forte spinta comunitaria le stesse norme di evidenza pubblica si 

sono evolute in modo tale da divenire anche mezzo di tutela della concorrenza e 

della parità di accesso degli imprenditori. 

 Non bisogna, inoltre, dimenticare che proprio perché il ricorso 

all’esterno per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture, da 

parte dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 3 del codice dei contratti, 

comporta l’utilizzazione di risorse pubbliche, la relativa gestione è stata in 

passato disciplinata dalla legislazione contabile. 

 



115 
Verifica amministrativo-contabile eseguita presso 

 l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

 

  

 

Se questo è il quadro generale dei principi, che presiedono l’agire 

contrattuale dei soggetti pubblici, è evidente che ipotesi derogatorie  possono 

verificarsi solo  in presenza di date condizioni ed in ambiti ben definiti.   

L’Università di Chieti - Pescara ha provveduto ad affidare lavori, 

forniture e servizi, indicendo gare d’appalto secondo le regole ed i principi 

contenuti nel codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006), solo in  ipotesi 

limitate e residuali. 

 Nel quinquennio 2008 - 2012 sono stati, infatti, appaltati 

dall’Università di Chieti solo due lavori di importo superiore a 200.000 euro: 

l’ampliamento del campus universitario di Pescara, dell’importo di euro 

3.468.312,61=, e l’installazione di impianti generatori fotovoltaici nel campus 

universitario di Pescara, dell’importo di 366.179,51=. 

Peraltro, l’aggiudicatario del primo appalto è successivamente fallito ed 

il contratto è stato stipulato con il secondo classificato. 

Quanto, invece, alla seconda gara, la stessa è stata revocata per il 

fondato timore di non poter beneficiare entro il 31.12.2012 degli incentivi 

previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici.  

Nello stesso quinquennio 2008-2012 l’esecuzione della pressoché  

totalità di lavori (servizi più esattamente di manutenzione ordinaria e 

straordinaria) è stata affidata alla Fondazione Universitaria G. D’Annunzio, che 

ha provveduto a sua volta ad affidarne lo svolgimento a terzi. 

I prospetti sotto indicati rappresentano la situazione del triennio 2010-

2012: 

Anno 2010 

Messa a norma impianti 

elettrici. Nuove aule 

spazi ex segretari alla 

sede universitaria - Viale 

Pindaro Pescara 

 

 

Incarico prot. 2118 del 

10.02.2010 

€       161.408,60 
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Allestimento laboratorio 

didattico e laboratorio di 

osservazione Facoltà 

Psicologia - edificio ex 

Rettorato 

Incarico prot. 2897 del 

09.03.2010 

€         80.000,00 

Sede Universitaria Viale 

Pindaro Pescara - 

Adeguamento locali –

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

Incarico prot. 2896 del 

09.03.2010 

€          75.000,00 

Nuova sede segreteria 

studenti Viale Pindaro 

Pescara 

Incarico prot 2895 del 

09.03.2010 

€          50.423,00 

Sistemazione esterna 

ingresso sud Facoltà 

Economia e Facoltà 

scienze Manageriali 

Incarico prot. 3870 del 

23.04.2010 

€        125.000,00 

Messa a norma impianti 

termici. Facoltà Lingue e 

letterature straniere 

Incarico prot. 3676 del 

14.04.2010 

€       133.191,33 

Manutenzione 

straordinaria terzo livello 

ex Rettorato con 

demoliz.ne e ricostruz.ne 

del lab.rio di planetologia 

e chimica facoltà Scienze 

MM .FF. NN 

Incarico prot. 4153 del 

29.04.2010 

€         78.672,00 

 

Anno 2011 

Lavori di man. stra. 

palazzo di vetro - 

Torrevecchia Teatina 

Incarico prot. 1732 del 

25.01.2011 
€        90.000,00 

Realizzazione impianto 

di climatizzazione  

blocco Viale Pindaro 

Pescara 

Incarico prot. 2707 del 

10.03.2011 

€     156. 597,38 

Interventi di 

adeguamento alla 

normativa antincendio  

Incarico prot. 2706 del 

10.03.2011 

€     114.275 ,14 
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Rifacimento impianti 

elettrici  

Incarico prot. 4141 del 

10.05.2011 
€    138. 754 ,99 

Modifiche interne livello 

sede ex Rettorato  

Incarico prot. 4140 del 

10.05.2011 
€      88. 910 ,00 

Modifiche interne III 

livello sede ex Rettorato  

Incarico prot. 5149 del  

01.07.2011 
€       52 .320,80 

Modifiche interne e  

ristrutturazione III 

livello ex Rettorato  

Incarico prot. 5147 del  

01.07.2011  

€    174 .974, 52 

Rifacimento impianti 

elettrici uffici piani I e II 

Scala Gialla sede  

universitaria viale 

Pindaro Pescara 

Incarico prot. 5153 del 

01.07.2011 
€   179. 789, 17 

Modifiche interne II 

livello sede ex rettorato 

per adeguamento  

Incarico prot. 5936 del 

03.08.2011 

€      73.537,79 

Modifiche interne II 

livello sede ex Rettorato 

per adeguamento spazi 

alla Facoltà di SS .MM 

.FF .NN – impianto 

elettrico 

Incarico prot. 5956 del 

04.08.2011 

€      89.702,93 

Messa a norma impianti 

termici sede di Viale 

Pindaro, opere 

propedeutiche- 3° blocco 

Incarico prot. 6908 del 

05.10.2011 

€   135.798, 13 

Interventi di 

adeguamento alla 

normativa antincendio 

dei locali Odontoiatria 

per rinnovo CPI 

Incarico prot. 7462 del 

27.10.2011 

€     50.896,00 
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Anno 2012 

Adeguamento locali per 

Facoltà SS .MM .FF .NN 

Edificio ex Rettorato   

Incarico prot. 2466 del 

15.02.2012 

€  138. 065 ,31 

Messa a norma impianti 

termici “ Scala Azzurra” 

sede universitaria viale 

Pindaro 

Incarico prot. 2465 del 

15.02.2012 

€    170.667,97 

 Messa a norma impianti 

termici II piano , 3° 

blocco ( Scala Azzurra) 

sede universitaria Viale 

Pindaro  

Incarico prot. 6100 del 

09.08.2012 

€    140.113,83 

Riqualificazione ed 

adeguamento normativo 

cabine elettriche di 

smistamento ed 

alimentazione poste nella 

centrale tecnologica del 

campus di Chieti  

Incarico prot. 6103 del 

09.08.2012 

€     84.895,57 

Ripristino funzionalità 

gruppo frigorifero YORK 

centrale tecnologica 

campus Chieti 

Incarico prot. 680 del 

4.12.2012 

€     63.980,00 

Rifacimento degli 

impianti elettrici termici 

III livello edificio ex 

Rettorato 

Incarico prot. 685 del 

04.12.2012  

€   153.000,00 

Sostituzione gruppo 

frigorifero a servizio Aula 

Magna ed aula didattica 

edificio ex Rettorato 

Incarico prot. 682 del 

04.12.2012 

€    52.990,80 

Rifacimento manto 

impermeabilizzante 

copertura Palacus campus 

Chieti 

Incarico prot. 684 del 

4.12.2012 

€    46.522,30 
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L’Ateneo, infatti, avvalendosi della  possibilità offerta dall’articolo 59 

del comma 3 della L. 388 del 23/12/2000 (….”al fine di realizzare 

l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato” …”nonché 

per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla 

ricerca, una o più università possono……….costituire fondazioni di diritto 

privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti 

privati), con atto in data 17 febbraio 2003 (Allegato n. 22), ha costituito la 

Fondazione Università D’Annunzio, d’ora in poi denominata semplicemente 

Fondazione, iscritta dal 9 giugno 2003 nel registro delle persone giuridiche 

istituito presso la Prefettura UTG di Chieti12.  

                                                           
12 

La “Fondazione Università Gabriele d’Annunzio”, come detto,  - istituita ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, della Legge 23.12.2000, n. 388 e del  DPR 24.05.2001, n. 254, con Delibera del Senato 

Accademico del 21.01.2003 e del Consiglio di Amministrazione del 03.02.2003 - ha personalità 

giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera 

esclusivamente nell’interesse dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (di seguito 

Università). 

La Fondazione (che non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

dell’Università - ai sensi dell’art. 2497 septies del Codice Civile) opera, comunque, 

esclusivamente nell’interesse dell’Università ed ha il compito di perseguire gli scopi istituzionali, 

così come definiti all’art. 2 dello Statuto. 

In forza dell’originario atto costitutivo le aree di ricerca e di formazione gestite direttamente dalla 

Fondazione riguardano il Ce.Si. (Centro Scienze dell’Invecchiamento – centro di eccellenza nel 

campo medico e biologico), l’ITAB (Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche – centro di ricerca 

nel campo delle scienze radiologiche e delle bioimmagini) ed il Ceduc (Centro di Alta 

Formazione – che opera nel campo delle attività formative). 

In particolare, alla Fondazione sono, altresì, demandate le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili dell’Ateneo nonché la relativa gestione dei servizi di pulizia ed 

uscierato (attività che, pertanto, sono svolte per conto dell’Università).  

In connessione, inoltre, con  l’attività istituzionale, la Fondazione rende, su richiesta, prestazioni 

professionali retribuite; per la rilevazione dei costi e dei ricavi di tale attività, che è assoggettata 

ad imposizione fiscale, è tenuta apposita separata contabilità. 

In pratica, la Fondazione costituisce per l’Università uno strumento operativo, che per la sua 

configurazione giuridica di natura privatistica, è in grado di conferire maggiore dinamicità, 

efficienza e soprattutto economicità alle attività amministrativo-gestionali nei settori d’intervento. 

Ad ogni buon conto, nell’ambito delle aree di attività, come sopra descritte, le stesse assumono le 

seguenti forme: 

 Attività istituzionali: qualora effettuate con finanziamenti dell’Università o di altri enti e senza 

corrispettivo; 

 Attività commerciali: qualora effettuate a fronte di un corrispettivo, seppur correlate 

all’attività istituzionale. 

L’Università riconosce, peraltro, alla Fondazione un contributo annuale di € 500.000 che, di 

solito, viene utilizzato per la copertura delle spese di funzionamento quali costi relativi alle 

collaborazioni, amministrative e tecniche, attrezzature e materiali di consumo, oltre che ad un 

ulteriore contributo finalizzato a  garantire il funzionamento dei centri operativi e della didattica. 
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I rapporti tra Università e Fondazione sono disciplinati da un’apposita 

convenzione approvata con deliberazione del CDA dell’Università in data        

29 settembre 2003 (Allegato n. 23).  

Lo Statuto  della Fondazione,  riapprovato dal Senato accademico nel 

testo finale e definitivo nella seduta del 21 gennaio 2003 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 3 febbraio 2003, all’articolo 2, ad oggetto “ 

finalità ed attività strumentali, accessorie e connesse”, menziona espressamente 

tra le attività da svolgere a favore e/o per conto dell’Università quella della 

acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di 

renderli disponibili per lo svolgimento delle attività delle Università. 

Tanto lo Statuto quanto la convenzione sono, comunque, conformi alle 

prescrizioni della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del regolamento approvato 

con DPR 24 maggio 2001 n. 254. 

E così, sulla base delle disposizioni statutarie e convenzionali, 

all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili (che già nel 2004 era stato affidato alla Fondazione - delibera CDA 

31 maggio 2004) altri se ne sono aggiunti nel corso degli anni.  

La Fondazione  ha, quindi, visto progressivamente ampliare la sua sfera 

d’azione.  

Con delibera del CDA del 29 settembre 2004, sono stati affidati alla 

Fondazione i servizi di guardiania ed uscierato nonché il servizio di supporto 

materiale ed informatico alle attività didattiche ed alle manifestazioni 

istituzionalmente organizzate dall’Ateneo; con delibera 23 giugno 2005, e 

previa revoca di una gara indetta regolarmente e non più ritenuta funzionale 

alle esigenze dell’Ateneo, è stato, poi, disposto il ricorso alla Fondazione per 

l’espletamento dei  servizi di pulizia; con delibera CDA del 27 marzo 2008, 

sono state affidate  alla Fondazione, per il quadriennio 2008-2012, ed in 

considerazione “ dell’elevato livello qualitativo delle attività svolte” ed “ in via 

totalitaria”,  “ le  attività  manutentive, nel  senso più ampio, considerando nelle  
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stesse anche interventi propedeutici e consequenziali, quali il controllo e la 

verifica sullo stato degli edifici, la vigilanza in punto di attivazione degli 

interventi, la realizzazione degli stessi, il collaudo.  

Non solo, nella delibera CDA del 22 aprile 2008, si riconosce 

espressamente che, in molti casi, “per urgenza con il fine di evitare soluzioni 

alla continuità funzionale della struttura di riferimento ed anche per limitare 

oneri maggiori in costanza di guasto o deterioramento al 2012, “ la Fondazione 

ha agito autonomamente “. 

Con delibera 29 maggio 2012 è stato disposta, inoltre, la proroga di 

tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sino al 31.12.2012. 

Un’ulteriore proroga, per garantire la continuità dei servizi, è stata 

disposta con deliberazione 29 gennaio 2013.  

La relazione dell’attuale management (nota 7 gennaio 2014 - prot. 495), 

sui trasferimenti da parte dell’Università alla Fondazione, pone l’accento sulla 

circostanza che, nel corso di un decennio, sono state trasferite alla Fondazione, 

solo per acquisto di beni e servizi, somme pari a 53.758.509,10= euro (rispetto 

ai 101 milioni totali), così distinti:  

 

  
Anni Manifestaz.e 

di immagine 

Giardin.gio Manutenz. 

ordinaria 

Manutenz. 

straordinaria 

Pulizia Servizi 

diversi 

Assicuraz.ne Totale 

2003     1.110.000,00 618.895,70       1.728.695,70 

2004                

2005                

2006       1.000.000,00       1.000.000,00  

2007 131.833,90   1.718.287,10 2.356.255,30 484.582,30 1.766.518,80   6.457.477,40 

2008 89.430,40   1.210.755,30 5.928.651,90 810.800,00 2.037.053,90   10.076.691,50 

2009 221.232,20   1.304.647,90 4.433.660,70 823.879,50 2.104.074,20 257.123,60 9.144.638,10 

2010 6.591,30   1.238.641,70 4.503.522,10 847.882,20 2.240.661,20 292.762,40 9.130.050,90 

2011 47.643,80   1.217.165,30 3.998.259,60 1.002.886,60 1.207.339,90 693.492,30 8.166.787,50 
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2012   99.629,90 973.188,60 1.761.700,80 961.938,60 102.365,00 351.379,10 4.250.202,00 

2013   451.616,00 746.953,80 1.374.350,20 820.560,80 15.136,00 395.347,60 3.803.964,40 

TOT 496.731,70 551.246,00 9.519.640,00 25.975.116,70 5.752.530,30 9.473.149,30 1.990.095,10 53.758.509,10 

 

Quanto alle modalità per la scelta dei contraenti privati da parte della 

Fondazione, la procedura seguita potrebbe essere ricondotta ad una specie 

di ”procedura informale negoziata”.  

Infatti, tanto nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio di 

esercizio 2012, quanto nel bilancio sociale anno 2011, nell’illustrare i risultati 

conseguiti, viene evidenziato che i servizi affidati (manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture dell’Ateneo e degli impianti tecnologici, 

manutenzione e cura aree esterne e del verde, servizi ausiliari e tecnici, servizi 

di pulizia) hanno caratteri di ripetitività, continuità e spesso dell’urgenza, sì da 

legittimare il ricorso a procedure informali (indagini di mercato, 

predisposizione lista fornitori, ecc).  

La convenienza economica  - secondo quanto si legge  nei  verbali delle 

riunioni del CDA  di presa d’atto dei bilanci di esercizio della Fondazione -   

era dimostrata dal benchmark effettuato sui prezzi Consip relativi alla 

Convenzione “ Facility Management  Uffici” e “Global Service“ valevole per la 

Regione Abruzzo.  

Espressamente,  poi,  la Fondazione ha ritenuto che l’attività da essa 

svolta non rientrasse nel campo di applicazione del decreto legislativo 

163/2006, in quanto quest’ultimo  “ …  non include le fondazioni universitarie 

tra gli enti a cui la norma è applicabile e tale circostanza rappresenta un 

ulteriore conferma della natura privatistica sociale dell’Ente” (fonte: bilancio 

2011). 

Nella scelta dei fornitori, la Fondazione ha, inoltre, privilegiato le 

aziende locali (fonte relazione sulla gestione e bilancio di esercizio 2012).  

Poiché il finanziamento da parte dell’Ateneo rappresenta la fonte 

pressoché  esclusiva  o  quantomeno del tutto preminente  di finanziamento per  
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la Fondazione (si legge nella  relazione del 7 gennaio 2014 sopracitata “ dalla 

lettura dei bilanci della fondazione si evince che la Fondazione  d’Annunzio 

non ha raccolto fondi né privati né pubblici e che si è affidata al solo 

trasferimento dei fondi dell’Ateneo oltre a qualche margine derivato dallo 

svolgimento di commesse di ricerca di aziende farmaceutiche che sarebbero 

pervenute in ogni caso all’Ateneo unico ente in grado di svolgerle”),  

l’Università avrebbe dovuto esercitare la sua funzione di indirizzo, verifica, 

controllo in modo pregnante, così come richiede il quadro normativo di 

riferimento. 

Se si esamina, infatti,  il dato normativo ed in particolare gli articoli del DPR 

254/2001: 2 (elencazione delle  tipologie di attività attribuibili alle fondazioni); 

3. (relativo  all’approvazione dello statuto unitamente all’atto costitutivo dagli 

enti di riferimento previa acquisizione del parere del MIUR); 9 (relativo alla 

designazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di 

amministrazione da parte degli enti di riferimento; 12 (che, nel disciplinare i 

rapporti tra fondazioni ed enti di riferimento, prevede l’obbligo per gli enti di 

riferimento di definire linee guida dell’attività delle fondazioni per tutta la 

durata del CDA, l’aggiornamento annuale di tali linee guida e  l’obbligo, per gli 

Enti di riferimento,  di verifica biennale di attuazione delle  linee guida e delle 

convenzioni), risulta chiaro come le fondazioni universitarie siano 

caratterizzate da una notevole incidenza dell’ente pubblico nella loro vita che è 

disciplinata normativamente in imprescindibile connessione con l’Università 

fondatrice.   

Anche se il legislatore, a livello normativo, ha voluto valorizzare 

iniziative private che perseguono attività di pubblico interesse, aprendo              

a soggetti privati uno spazio amministrativo in precedenza riservato in         

modo esclusivo a soggetti pubblici, la considerazione che l’attività svolta da tali 

enti  è funzionale ad interessi  generali e, quindi,  è  pubblico il fine conseguito,        

ha   determinato    la    necessaria   previsione   di   controlli   sulla   Fondazione  
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aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 25 c.c. e di incisivi poteri di 

indirizzo da parte dell’Università fondatrice.  

All’Università, sulla scorta del dettato legislativo e delle disposizioni 

regolamentari di attuazione, è, pertanto, ben consentito “ esternalizzare”, 

trasferire cioè ad un altro organismo, che ha una forma organizzativa ed un 

regime dell’attività di diritto privato e che opera senza fine di lucro, nel rispetto 

del principio di economicità della gestione esclusivamente nell’interesse 

dell’ente di riferimento, alcune delle attività amministrative o dei servizi in 

precedenza svolti direttamente dall’Ateneo  a condizione che: 1)  l’Università 

eserciti funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva rispondenza 

dell’attività svolta dalla fondazione con l’interesse dell’Università. 2) che risulti 

in maniera chiara ed univoca  che con l’affidamento ad un ente strumentale  

privato  dell’attività  di  acquisizione di beni e servizi alle migliori  

condizioni di mercato  si sia ottenuto un  miglior perseguimento dell’interesse 

pubblico. 

Quanto al primo profilo,  l’articolo 16 dello Statuto  della Fondazione 

Università G. d’Annunzio prevede, espressamente, la definizione da parte 

dell’Ateneo delle linee guida dell’attività della fondazione per tutta la durata 

del Consiglio di amministrazione, l’aggiornamento annuale di dette linee guida 

con conseguente rimodulazione delle risorse previste (ovvero, qualora siano 

individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive),  

l’approvazione del piano pluriennale delle attività che deve essere conforme 

alle predette linee guida, l’approvazione del piano annuale. 

Nello stesso articolo, lo Statuto  sancisce  l’obbligo di verifica biennale 

relativamente all’attuazione delle linee guida di attività.  

E sempre alle linee guida fa riferimento l’articolo 1 della Convenzione  

che disciplina i rapporti tra Fondazione ed Università,  prevedendo testualmente 

che   “ la Fondazione  è  costituita  nell’esclusivo   interesse  dell’Università  ed   
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opera in piena sinergia con la medesima ed in base alle linee guida da 

quest’ultima formulate e recepite dalla Fondazione”.  

Al rendiconto finanziario ed ai risultati conseguiti fa, invece, 

riferimento l’articolo 2 di tale convenzione: “ Ad esecuzione avvenuta la 

Fondazione trasferisce i risultati conseguiti all’Università, unitamente a 

rendiconto finanziario ed alla relazione illustrativa dei predetti risultati”. 

Non sembra, tuttavia, che alle previsioni statutarie e convenzionali 

abbia fatto riscontro un’effettiva attività di indirizzo e controllo da parte 

dell’Università.    

Infatti,  l’unico vero documento di pianificazione  strategica risale 

all’anno 2003 (delibera CDA 31 ottobre  2003 – Allegato n. 24).  

Non è emersa, dall’esame delle delibere del CDA neppure 

l’approvazione di aggiornamenti annuali (non potendo certamente essere 

considerati tali i vari provvedimenti di autorizzazione alla Fondazione ad 

ampliare i suoi settori di intervento). 

Così come non può essere considerata verifica biennale la semplice  

generica valutazione positiva dell’attività della Fondazione espressa dal CDA 

dell’Ateneo in occasione della presa d’atto annuale dei bilanci di esercizio  

della Fondazione e delle allegate relazioni (relazioni  che  a volte sono intese 

sia come relazione della gestione precedente che come pianificazione 

programmatica delle attività per l’esercizio successivo (cfr. delibera CDA 24 

marzo 2005 e verbale della riunione del Senato accademico  del 19  aprile 2004 

- Allegati n. 25/26).  

Peraltro, l’Università si è sempre  limitata  ad una valutazione positiva, 

esprimendo apprezzamento per l’attività della Fondazione che si è 

contraddistinta  per  “ snellezza ,  rapidità, economicità della gestione”  (sino ad 

asserire,  come emerge dal verbale  della riunione del CDA del 17 gennaio 

2008, che il risparmio conseguito sarebbe stato stimato in 1.200.000 - 

1.400.000 euro annui  - Allegato n. 27).  
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Se si guarda il diagramma di flusso delle attività poste in essere 

dall’Università - per la parte relativa all’attività negoziale che qui interessa -  

suscita, inoltre, perplessità la circostanza che l’intervento dell’Università si 

risolva in pochi e limitati atti. 

Tutti gli atti di iniziativa sono, infatti, della Fondazione, che segnala  

all’Università  gli  interventi da effettuare.  

Le richieste (cd. reports) consistono  in  relazioni sommarie,  descrittive  

degli  interventi  da effettuare, corredate, talvolta, da un computo metrico 

estimativo e sempre dal preventivo di spesa della ditta prescelta come 

contraente.  

Le delibere del CDA dell’Università, in alcuni casi,  come nella 

deliberazione del 29 novembre 2012, concernente un intervento di ripristino 

della funzionalità del gruppo frigorifero della centrale tecnologica del campus 

di  Chieti, sono  di  “ approvazione  dell’esecuzione  delle lavorazioni proposte”      

e questo farebbe  supporre l’esistenza di un atto di  natura  autorizzatoria            

“ a monte”,  mentre, in altri  casi, sono di  “ approvazione dell’esecuzione  delle 

lavorazioni effettuate”, come nel caso dei lavori di rifacimento impianto 

elettrico della scala azzurra di viale Pindaro di cui alla  delibera CDA 23 aprile 

2013, oppure dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di 

scomparti  MT centrale elettrica sede di odontoiatria, approvati nella medesima 

seduta. 

In tali ultimi casi,  per i quali si potrebbe supporre  una sorta di ratifica 

ex post dell’operato della Fondazione, aldilà della terminologia adottata, tali 

provvedimenti  sono sostanzialmente da ritenersi delle semplici prese d’atto di 

quanto deciso dalla Fondazione. 

Non solo, con la stessa delibera di approvazione degli interventi si 

autorizza anche la liquidazione della fattura, previa attestazione della regolare 

esecuzione  dei lavori,  mentre,  verifiche e collaudi sono demandati alla stessa 

Fondazione, ex delibera CDA 27 marzo 2008 (Allegato n. 28).  
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Neppure è dato rinvenire negli atti esaminati linee di indirizzo, in 

ordine ai meccanismi di tutela da predisporre, a garanzia della regolare 

esecuzione del contratto  (penali, cauzioni, etc.). 

 Quanto al secondo aspetto, esso è strettamente collegato alla 

problematica complessa data dalla presenza di un ente privato, che non può 

però distribuire utili e che persegue attività funzionali a beni e servizi di 

interesse collettivo.  

Si tratta, cioè, di un’attività socialmente rilevante, complementare ed 

integrativa di quella demandata ai pubblici poteri.  

A causa di una disciplina legislativa non chiara, le Fondazioni 

Universitarie sono, così, rimaste sospese tra una natura originaria di enti di 

diritto privato ed una pubblicistica delle finalità perseguite. 

La circostanza che la Fondazione D’Annunzio sia si “ una fondazione 

di diritto privato”,  ma che opera esclusivamente nell’interesse di un unico ente 

di riferimento, che è l’Università, come evidenziano le norme statutarie e 

convenzionali richiamate in premessa, la circostanza (come asserito dallo stesso 

attuale management nella relazione citata) che la Fondazione “D’Annunzio” 

non ha raccolto fondi pubblici né privati, affidandosi al solo trasferimento di 

fondi dell’Ateneo (oltre a qualche margine derivato dallo svolgimento di 

commesse di ricerca di aziende che sarebbero pervenute in ogni caso 

all’Ateneo, unico ente in grado di svolgerle),  induce a ritenere che nel caso in 

esame si possa parlare di “organismo di diritto pubblico” con tutte le 

conseguenze che possono derivare in tema di disciplina applicabile ai contratti 

posti in essere dalla Fondazione (l’allegato III al codice dei contratti contiene 

un’elencazione non esaustiva). 

Del resto vi è traccia nella corrispondenza pregressa dell’Università                 

dell’ammissione sulla configurabilità dei suoi rapporti con la Fondazione, 

secondo il modello  cd.  “in house providing”. 
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Ma l’affidamento in house presuppone che il soggetto affidatario abbia 

l’effettiva possibilità di svolgere con le proprie risorse i servizi oggetto 

dell’affidamento o comunque una parte significativamente consistente13.  

Se, per contro, l’affidatario in house deve rivolgersi a sua volta a 

soggetti esterni  deve rispettare le forme dell’evidenza pubblica (tra le altre Tar 

Venezia sentenza 2009 n. 236). 

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisione 

12.12.2010, n.7393) la personalità giuridica richiesta dal codice degli appalti va 

intesa in senso ampio ed onnicomprensivo, nel senso che anche soggetti dotati 

di personalità giuridica di diritto privato possono essere qualificati come 

organismi di diritto  pubblico.  

E sempre in tema di requisiti che devono presentare gli organismi di 

diritto pubblico si richiama la sentenza della Corte di Cassazione SS UU             

7  aprile 2010 n. 8225. 

Dal complesso di norme regolamentari, statutarie, convenzionali,  

richiamate in precedenza, è dunque legittimo ritenere che, pur essendo favorita  

la creazione di un Ente, inteso come strumento agile, snello e duttile, in grado 

di svolgere con efficienza e tempestività alcune attività quali quelle finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, il contrappeso 

avrebbe dovuto essere rappresentato  da  un  “ controllo forte”  dell’Università 

sulla Fondazione. 

                                                           

13 
La società in house, lungi dall’essere qualificabile nella sostanza come ente di diritto privato è, 

in realtà, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, assimilabile ad un ente 

pubblico (cfr. le pronunce citate della Corte di Cassazione, ordinanze 5 aprile 2013, n. 8352,         

3 maggio 2013, n. 10299 e sentenza SS.UU. 25 novembre 2013, n. 26283); dunque, i rapporti con 

l’ente pubblico non possono che essere qualificabili come rapporti pubblicistici, come appena 

evidenziato, risolvendosi quindi il controllo analogo come controllo di tipo amministrativo, e, in 

specifico, un controllo di tipo gerarchico. Pertanto, deve essere posto l’accento sulla particolare 

intensità del controllo: i controlli in presenza dei quali si verifica il fenomeno dell’in house 

possono essere analizzati prendendo in prestito le coordinate previste per gli analoghi controlli 

effettuati sugli organi tradizionali dalle pubbliche amministrazioni.  
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E se tale controllo, vanificando il dettato normativo statutario e 

convenzionale, si è realizzato in maniera diversa rispetto a quello dovuto, tale 

circostanza, che rileva sotto il profilo della legittimità dell’attività posta in 

essere dall’Università, non incide affatto sulla qualificazione  dell’Ente come 

organismo di diritto pubblico. 

Non può essere, cioè, il mancato esercizio di fatto dell’attività di 

indirizzo e controllo da parte dell’Università a poter legittimare l’assunto che 

non si tratta di organismo di diritto pubblico. 

La Fondazione sembra, invece, presentare tutti i requisiti 

dell’organismo di diritto pubblico, come definito dall’articolo 3, comma 25, del  

decreto legislativo 163/2006, per quanto sarebbe opportuno un intervento 

legislativo chiarificatore. 

Si segnala, tuttavia, che sempre dalla documentazione in atti, si ricava 

l’assenza di un ufficio strutturato per gare e contratti (in base all’attuale 

organigramma nel servizio acquisti, gare ed appalti sono incardinate solo due 

unità oltre al responsabile) e tale circostanza è stata, forse, determinante per 

progressiva espansione del  raggio di azione della Fondazione. 

Come per i lavori anche per forniture e servizi le gare indette 

autonomamente dall’Università, nel triennio 2010- 2012, costituiscono ipotesi 

limitate e residuali. 

Dal successivo prospetto si desume, infatti, che la maggiore delle 

procedure consistono in semplici indagini di mercato o procedure di cottimo 

fiduciario o, comunque, in procedure negoziate senza bando; comunque, le 

procedure aperte sono solo cinque, nel citato triennio.  

Gare indette nell’anno 2010 

OGGETTO  GARA MODALITA’ 

SCELTA 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

BASE  DI GARA 

AGGIUDICAZIONE 

Fornitura e posa in 

opera arredi per il 

Procedura  

aperta  

€     192.315,92 Delibera CDA 21.02.2011 
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nuovo edificio aule 

e laboratori facoltà 

di architettura Polo 

V.le Pindaro PE 

Servizio integrato 

di portierato ed 

ausilio tecnico C/o 

strutture Ateneo 

Procedura  

aperta 

Importo medio 

stimato  

€  1.510.371,60 

Delibera CDA 21.03.2011 

Fornitura e posa in 

opera di corpi 

illuminanti per il 

nuovo edificio di 

aule e laboratori 

facoltà di 

architettura Polo 

V.le Pindaro PE 

Facoltà Architettura  

Procedura 

aperta 

€     194.777,40 Delibera CDA 22.04.2011 

 

Gare indette anno 2011 

OGGETTO GARA MODALITA’ 

SCELTA 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

BASE DI GARA 

AGGIUDICAZIONE 

Allestimento Aula 

informatizzata 

Indagine di 

mercato  

€     50.500,00 Delibera CDA 28.04.2011 

 

Gare indette anno 2012 

OGGETTO GARA MODALITA’ 

SCELTA 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

BASE DI GARA 

AGGIUDICAZIONE 

Abbonamento riviste 

medico scientifiche 

Indagine di 

mercato  

€         40.000,00 Delibera CDA 30.10.2012 

Abbonamento riviste Indagine di 

mercato 

€         40.000,00 Delibera CDA 30.10.2012 

Servizio di assistenza 

studenti disabili  per 

la durata di un 

semestre 

Procedura ristretta €       226.660,00 Delibera CDA 22.10.2012 
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Fornitura e posa in 

opera impianti 

termofluidifici, 

elettrici e speciali 

campus   

Procedura aperta €    1.148.787,45 Delibera CDA 16.01.2013 

Servizi di 

segretariato, gestione 

archivi, servizi 

biblieoteconomici, 

tutoraggio etc. 

Procedura aperta €    1.548.114,89 Delibera CDA 21.12.2012 

Abbonamento riviste 

medico scientifiche 

Indagine di 

mercato 

€         40.000,00 Delibera CDA 30.10.2012 

Servizio distribuzione 

alimenti e bevande 

tramite distributori 

automatici 

Procedura 

negoziata senza 

bando 

 Gara annullata 

Servizio di 

brokeraggio 

assicurativo 

Cottimo 

fiduciario 

 Gara annullata 

Fornitura proiettori e 

lampade per esigenze 

didattiche Ateneo 

 

Procedura in 

economia 

 Note direttoriali prot. n. 

7029 del 09.10.2012  e 56 

del 09.01.2013 

Procedura in 

economia per 

noleggio stampanti 

multifunzione  

Procedura in 

economia 

Canone mensile 

euro 65,00 + 

IVA  

Nota direttoriale prot. 

6044 del 2 agosto 2012 

 

Come evidenziato nel prospetto, in due casi di affidamenti tramite 

procedura negoziata (procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione bevande e prodotti vari, da effettuarsi con l’installazione di 

distributori automatici e procedura negoziata di cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo), le aggiudicazioni sono 

state annullate dal giudice amministrativo (TAR Abruzzo sez distaccata Pescara  
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sentenza n. 484/2012 e n. 477/2012), per violazione del principio di pubblicità 

dei procedimenti di gara. 

In  entrambi i casi è stata contestata la mancanza di adeguate forme di 

pubblicità a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della parità 

di trattamento.  

In particolare, il criterio di aggiudicazione era sempre quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono state contestate le 

operazioni della commissione (che in un caso in seduta ristretta ed in un altro in 

seduta riservata,  anziché pubblica,  ha compiuto alcuni atti relativi all’apertura 

della busta contenente l’offerta tecnica).  

Nel caso della procedura indetta per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo è stata ritenuta illegittima la stessa composizione della 

commissione giudicatrice.  

Anche il bando per l’affidamento della gestione integrata dei servizi 

immobiliari e servizi energetici delle sedi di pertinenza dell’Università è stato 

recentemente annullato (sentenza breve Tar Abruzzo sez Pescara n. 459 /2013). 

Come si evince dalla delibera CDA 18 giugno 2013, con l’indizione 

della gara per l’affidamento di una pluralità di servizi molto eterogenei 

(manutentivi, fornitura  energia, igiene ambientale) di tutte le sedi dell’Ateneo,  

quest’ultimo ha inteso riaffermare la centralità dell’Università, affrancandosi 

dalla gestione della Fondazione, relativamente all’affidamento di appalti lavori, 

forniture e servizi.  

E’ interessante, tuttavia,  la motivazione della sentenza di 

annullamento; si legge, infatti, nella sentenza che laddove “… 

l’Amministrazione ha previsto che in caso di raggruppamento temporaneo        

di imprese l’impresa designata capogruppo deve possedere al fine della 

capacità economica un determinato fatturato specifico ed ai fini della capacità  
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tecnica aver eseguito un contratto relativo ai vari servizi indicati                        

(manutenzione impianti e strutture edili, energia compresa la fornitura di 

combustibile e quello di pulizia ed igiene ambientale)  la previsione di una 

prestazione principale eccessivamente ampia può apparire ex ante escludente o 

comunque altamente restrittiva della concorrenza essendo verosimilmente 

tanto più difficile rinvenire nel mercato imprese idonee quanto più i requisiti di 

partecipazione siano riferibili ad un complesso di prestazioni diverse e molto 

eterogenee”. 

Ciò che, in ultima analisi, si rileva è che viene sostanzialmente limitata 

in modo del tutto sproporzionato la concorrenza senza che tale risultato 

fortemente restrittivo appaia giustificato da un’apprezzabile interesse della 

stazione appaltante.  

La motivazione è ancor più interessante se si considera - ed il Tar nella 

sentenza citata lo precisa - che ” la disciplina dei raggruppamenti di impresa in 

materia di contratti pubblici è finalizzata a consentire, attraverso il principio del 

cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori 

economici anche di ridotte dimensioni a gare di appalti di notevole entità ed al 

contempo a consentire la realizzazione dell’appalto nell’interesse della stazione 

appaltante attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità 

tecnico organizzative ed economico finanziarie di più imprese con ampliamento 

della garanzia per la stessa stazione appaltante.  

In altre parole, i servizi oggetto del bando annullato sono gli stessi 

affidati per anni dall’Università alla Fondazione e da quest’ultima affidati a 

ditte locali attraverso semplici indagini di mercato. 

La convenienza economica è dimostrata  dalla Fondazione attraverso un 

confronto con i prezzi delle convenzioni Consip; ma se, come afferma il 

sopracitato TAR, “ … un risultato così fortemente restrittivo della concorrenza 

non appare giustificato da un’apprezzabile interesse della stazione appaltante 

“ anche  volendo  ammettere  che  la  Fondazione  non sia  organismo di diritto  
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pubblico  e pertanto non soggetta alle regole dei contratti pubblici, l’interesse 

dell’ateneo ad affidare ad essa una tale mole di prestazioni piuttosto che 

ricorrere all’affidamento tramite gare ad evidenza pubblica  avrebbe dovuto 

trovare puntuale ed analitica giustificazione in occasione dei vari affidamenti  

ed in sede di controllo. Controlli di cui invece non sembra esservi traccia”. 

Infine, sono stati esaminati gli atti di gara relativi all’appalto per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione, fornitura e posa in opera  di  impianti  

termo fluidici elettrici e speciali, in ordine ai quali si evidenzia quanto segue. 

Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza  € 1.220.369,95=. 

Originariamente, la stazione appaltante aveva valutato l’ipotesi di 

ricorrere ad un appalto integrato e di procedere, pertanto, all’affidamento 

congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 

(progettazione preliminare e definitiva risultavano già acquisite). 

Nella tipologia delineata dal decreto legislativo 163/2006,                     

(e diversamente dalla impostazione prevista dalla previgente disciplina 

contenuta nella legge 109/94) l’appalto integrato può essere liberamente 

utilizzato con il solo obbligo di motivare le esigenze tecniche, organizzative ed  

economiche, che ne rendono necessario l’utilizzo. 

Trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria il 

ricorso all’appalto integrato veniva giustificato alla luce della “ speciale 

complessità” dei stessi. 

In considerazione della circostanza che il criterio di aggiudicazione  

prescelto - in caso di appalto integrato - avrebbe dovuto essere quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza della valutazione 

qualitativa del progetto rispetto all’aspetto economico (vedasi in proposito il 

parere precontenzioso AVCP  69 dd 09/05/2013) e paventando un’eccessiva 

onerosità dell’appalto, l’Amministrazione ha ritenuto di dover optare per 

un’altra soluzione. 
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Volendo, infatti, affidare l’esecuzione dei lavori secondo il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, si è ritenuto di dover tenere distinta la fase 

di affidamento del servizio di progettazione, rispetto alla fase successiva 

dell’appalto, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.  

L’ incarico di progettazione di importo inferiore a 40.000 euro è stato, 

quindi, affidato secondo la procedura del cottimo fiduciario - direttamente ex 

articolo 125 D.lgs. 163/2006, comma 11, al professionista che aveva redatto il 

progetto preliminare e definitivo.   

Quanto, invece, alle modalità di scelta del contraente, cui affidare 

l’esecuzione di lavori, la Stazione Appaltante, dopo aver valutato la possibilità 

di ricorrere alla procedura ristretta semplificata ex articolo 123 codice dei 

contratti (trattandosi di appalto avente ad oggetto la sola esecuzione di importo 

inferiore ad 1 milione e 500.000), ha deciso di ricorrere alla procedura aperta. 

Dall’esame degli atti preliminari alla procedura di gara  e delle attività 

poste in essere dal RUP (scelto in quanto dipendente dell’Amministrazione ed 

esperto di elevata professionalità nella materia di che trattasi), è emerso che la 

validazione del progetto esecutivo dei lavori  da appaltare non è stata fatta dal 

RUP bensì da altro professionista dallo stesso incaricato.   

Considerando la previsione degli articoli 55 e 106 del regolamento di 

esecuzione, si ritiene che la validazione del progetto esecutivo sia attività 

esclusiva  del  RUP, a differenza della verifica che può essere svolta anche da  

soggetti estranei all’Amministrazione (cfr. Manuale di diritto amministrativo – 

IV contratti pubblici- Caringella – Giustiniani pag. 1165). 

La  procedura di gara  prescelta  è stata   quella  “aperta”  ex art 54 e 55 

del codice, con il criterio del prezzo più basso. 
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A seguito di molteplici  richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti 

partecipanti alla gara e delle successive precisazioni da parte 

dell’Amministrazione, il bando originario, pubblicato sulla GURI n. 17 del 

10.02.2012  (delle altre pubblicazioni  previste per appalti di importo superiore 

a 500.000 euro dall’articolo 120 del codice contratti non vi è traccia negli atti 

presi in esame  ma si può presumere  che le stesse siano tate realizzate  data 

l’ampia partecipazione alla gara), ha dovuto essere modificato (avviso di 

rettifica pubblicato sulla GURI del 19.03.2012), in più parti,  a causa di alcune 

disposizioni, che avrebbero potuto determinare la sua impugnabilità.   

In particolare, il bando è stato rettificato nella parte relativa 

all’individuazione della corretta classificazione minima della categoria SOA 

OG 11 (infatti, l’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla 

quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità 

della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista, sulla base 

delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34/2000      

e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207/2010,  come ben chiarito 

da  AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 

2004 n. 8292) e, nella parte relativa alle operazioni della commissione di gara  

che deve aprire  in seduta pubblica (e non riservata come prevedeva l’originario 

articolo 15 del bando) i plichi contenenti  il  ribasso percentuale offerto sul 

prezzo base d’asta. 

La  violazione del principio di pubblicità avrebbe costituito vizio 

insanabile della procedura, con ripercussioni sul provvedimento finale di 

aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non fosse stata comprovata l’effettiva 

lesione sofferta dai concorrenti o manipolazione della documentazione prodotta  

(Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 22 aprile 2008, n. 1856; Consiglio di 

Stato, Sezione V, sentenza 20 marzo 2006, n. 1445; Tar Basilicata).  
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Entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, previsto dal 

bando per il 23.03.2012 sono pervenute n. 116 offerte, di cui n. 15 non 

ammesse.  

Espletate, da parte del RUP, con l’ausilio della commissione (così come 

previsto dall’articolo 121 del DPR 207/2010), le procedure di valutazione e di 

verifica delle offerte anomale (n. 5) l’aggiudicazione è avvenuta a favore della 

ditta  Scarabeo Nicandro SPA di Venafro - quinta classificata - che aveva 

offerto un ribasso del 39,732 % (verbale della commissione n. 20               

dell’8 gennaio 2013).   

Pur essendo anche l’offerta economica della ditta Scarabeo superiore 

alla soglia di anomalia sono state ritenute valide, con l’ausilio delle 

giustificazioni dalla stessa ditta addotte (verbali  della Commissione n.18 del     

5 dicembre 2012  e n. 19 del 12.12.2012). 

In conclusione, in relazione alle procedure di gara da ultimo trattate, per 

quanto è stato possibile accertare, non sono emerse particolari situazioni e/o 

anomalie che possano costituire oggetto di rilievi a carico dell’Ateneo. 

 

6.2 Rispetto degli obblighi di approvvigionamento tramite Consip 

Quanto agli esiti del controllo, in merito al rispetto dell’obbligo di 

ricorrere al mercato elettronico ed agli altri strumenti informatici di acquisto, in 

particolare, le Convenzioni Consip  (ex art. 26,  L. 488/1999 e successive m.i.; 

art. 1, commi 449, 455 e 456, legge 27/12/2006 n. 296; art. 3, comma 15,         

L. 24/12/2007 n. 244; art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 - convertito con 

modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 135; L. 24/12/2012 n.228 - cd legge di 

stabilità 2013), l’Università, che, nel triennio 2010- 2012, non ha aderito ad 

accordi   quadro   né   ha  esperito   aste  elettroniche, solo a decorrere dal 2012,     
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ha utilizzato le convenzioni Consip relative alle categorie merceologiche 

indicate nell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012. 

Il prospetto riassuntivo sotto indicato riassume la situazione: 

ADESIONE CONVENZIONI CONSIP 

Descrizione 

fornitura 

Data 

attivazione 

Fornitore Descrizione 

convenzione 

Telefonia fissa e 

connettività IP 
16/05/2012 Fastweb Spa Telefonia fissa e 

connettività IP 

Energia elettrica 31/05/2012 Alpiq Energia Energia elettrica 

9/lotto2 

Telefonia mobile 

amministrazione 

centrale 

09/08/2012 Telecom Italia Spa Telefonia mobile 5 

Gasolio per gruppo 

elettrogeno facoltà di 

medicina 

20/09/2012 Eni Spa Carburanti extrarete e 

gasolio da 

riscaldamento- Lotto3 

Gasolio per  

riscaldamento locali 

ex rettorato 

07/11/2012 Repsol Italia Spa Carburanti extrarete e 

gasolio da 

riscaldamento 

Gasolio per gruppi 

elettrogeni 
14/02/2013 Eni spa Carburanti extrarete e 

gasolio da 

riscaldamento 

Rinnovo convenzione 

fornitura energia 

elettrica 2013/2014 

07/05/2013 Gala spa Energia elettrica 10 

lotto 2  

*categorie merceologiche previste da art 1,  comma 7, Dl 95/2012: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 

mobile.  

Un discorso a parte deve essere fatto circa l’obbligatorietà o meno del 

ricorso  al mercato elettronico per gli atenei. 
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Essendo la questione dubbia, sarebbe auspicabile un intervento 

chiarificatore dell’AVCP, anche se un’interpretazione letterale della norma 

contenuta nell’articolo 7, comma 2, D.L. 52/2012 sembrerebbe escludere 

l’esistenza di tale obbligo.  

Tuttavia, per le categorie merceologiche  (diverse da quelle suindicate), 

presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionali, la tabella obbligo -

facoltà stilata da Consip- Mef  e valida dal 1° gennaio 2013 (tabella elaborata 

sulla base  di quanto stabilito dall’  articolo 7, comma 2, L. 94/2012 ed articolo 

1, comma 149, L. 228/2012)  ha previsto, espressamente, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria  (fissata sino al 31 12 

2013 in euro  200.000 euro IVA esclusa) l’obbligo per le Università di ricorrere 

alle Convenzioni Consip, o al Mepa o ad altri mercati elettronici. 

Per l’approvvigionamento di beni e servizi non presenti all’interno del 

Mepa, in assenza di un mercato elettronico realizzato presso l’Ateneo (come 

nel caso dell’Università di Chieti), è, invece, possibile procedere ad acquisti 

previa effettuazione di apposita indagine di mercato.  

Dalle ricognizioni elaborate dal sistema informatico e messe a 

disposizione nel corso della verifica amministrativo - contabile, emerge 

chiaramente che nel corso degli anni 2011 e 2011 non sono stati effettuati da 

parte dell’Ateneo acquisti sul mercato elettronico.  

E’ stato utilizzato il MEPA solo per effettuare un confronto tra il prezzo 

degli articoli inseriti nel catalogo elettronico e quelli praticati dalle Ditte locali.  

A tal proposito, e del tutto incidentalmente, si fa osservare che anche 

per gli acquisti in economia ex art. 125 codice dei contratti (decreto legislativo 

2006 n. 163) ed anche per importi inferiori a 40.000 euro, per i quali è 

consentito l’affidamento diretto, devono essere rispettati i principi di 

trasparenza, rotazione,  parità di trattamento:  principi che mal si conciliano con  
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una preferenza accordata alle ditte locali determinazione n. 2/2011 dell’AVCP).   

Si registra, invece, un’inversione di tendenza con ampio ricorso al 

MEPA a decorrere dal secondo semestre 2012,  in concomitanza, cioè, con 

l’entrata in vigore della normativa di maggior rigore introdotta dalle Leggi 

94/2012; 135/2012; 228/2012. 

Non bisogna neppure sottacere come ulteriore incentivo per il ricorso al 

MEPA sia  la previsione contenuta nell’art. 11, comma 13, D. Lgs. 12.04.2006 

n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” modificato dal D.L. n.179/2012, 

convertito dalla L. 221/2012 dell’obbligo di stipula dei contratti in modalità 

elettronica. 

Risalgono, infatti, all’anno 2012 (II semestre) e 2013 gli acquisti con 

ricorso al MEPA di vari prodotti: materiale informatico, materiale vario di 

cancelleria ed arredi. 
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