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RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il 5 Dicembre 2014, alle ore 17.00,
17.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Sannio, si
è riunito, in modalità telematica, per discutere dell’unico argomento iscritto all’ordine
all’
del giorno:

1) Parere sul “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione”” limitatamente alle disposizioni normative che disciplinano
discipli
il
controllo di gestione e alle disposizioni attuative che disciplinano le modalità di svolgimento
delle relative attività (Titolo VI – I Controlli - articoli 59-66).

ollegamento telematico il Prof. Maurizio Sasso, la
a Prof.ssa Anna Laura Trombetti
Sono presenti in collegamento
il Dott. Guido Fiegna, il Dott.. Mario Bolognani e il Sig. Giovanni La Motta.
Presiede la riunione il Coordinatore Prof.
Prof Maurizio Sasso.
Il Dott. Guido Fiegna svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

istenza del numero legale, si procede all’esame dell’argomento iscritto all’ordine
Accertata la sussistenza
del giorno.

1) Parere sul “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione”” limitatamente alle disposizioni normative che disciplinano il
controllo di gestione e alle disposizioni attuative che disciplinano le modalità di svolgimento
delle relative attività (Titolo VI – I Controlli - articoli 59-66).
Il coordinatore premette che:
• è stato necessario convocare una Riunione del Nucleo di Valutazione, sebbene non
preventivata, a seguito della ricezione della nota del Rettore, prot. 12887 pervenuta in data
1/12/2014, con la richiesta al Nucleo di esprimere parere in merito al “Regolamento
“Regolam
di
ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” e al
“Manuale della contabilità e del controllo di gestione”, trasmessi ai membri del Nucleo,
limitatamente alle disposizioni normative che disciplinano il controllo
controllo di gestione e alle
disposizioni attuative che disciplinano le modalità di svolgimento delle relative attività, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio,
coerentemente alla Legge 537/93 (art. 5 “Università”);
• il parere del Nucleo di Valutazione, congiuntamente a quello del Senato Accademico, è
preliminare all’analisi
analisi del Regolamento
Regolamento stesso da parte del Consiglio di Amministrazione
che previsto per il 12 Dicembre;
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•

l’approvazione del Regolamento è propedeutica alla approvazione del bilancio e pertanto
requisito fondamentale per non ricorrere all'esercizio provvisorio da parte
dell’Amministrazione.

Il Coordinatore comunica che:
che
•

•
•

•

in ossequio alle disposizioni dell’articolo 1, del Decreto Legislativo
Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,
che disciplina la “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale
economico
e
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo
5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a),
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”
l’Ateneo ha deciso di adottare a decorrere dal 1° gennaio 2014, il bilancio unico e, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, il sistema di contabilità economico-patrimoniale
economico patrimoniale e analitica;
analitica
il 16 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo “Modello
Organizzativo e Contabile” predisposto dal Gruppo di Lavoro all’uopo costituito;
costituito
il Rettore, il Direttore Generale ed il Responsabile della Unità Organizzativa “Contabilità e
Bilancio” e dell’Ufficio “Programmazione
“Program
e Controllo” hanno predisposto la “Ipotesi” del
nuovo “Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione”;
ai fini dell’approvazione del Regolamento sono stati acquisiti dall’Amministrazione i pareri
parer
favorevoli dei Consigli dei
ei Dipartimenti.

Dopo ampia discussione il Nucleo all’unanimità esprime parere favorevole al “Regolamento di
ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione” limitatamente alle
disposizioni normative che disciplinano il controllo di gestione e alle disposizioni attuative che
disciplinano le modalità di svolgimento delle relative attività (Titolo VI – I Controlli
Contro - articoli 59-66).
Ill Nucleo rileva che la materia di tipo amministrativo
ammini
contabile, sia da
a prassi che emergono da
analoghe esperienze nazionali che dalla discussione in atto nel CONVUI, appaia impropriamente
attribuibile alle competenze ed alle finalità proprie del Nucleo.
Per altro il Nucleo rileva come tale attività regolamentare che coinvolge tutti gli organi di governo
dell’Ateneo appaia di scarsa utilità a fronte dei ritardi e delle inadempienze Ministeriali. Infatti
I
alla
data odierna non risultano definiti neanche i trasferimenti relativi al 2014 e altre indicazioni
Ministerialili indispensabili per una corretta ed oculata amministrazione.
amministrazione
Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante.

Il Coordinatore, esaurita la discussione,
discussion dichiara chiusa la seduta alle ore17,45.
17,45.
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