




















AZIENDA USL ROMA H 

Borgo Garibaldi,l200041 Albano Lazlale (Roma) 

Tel. 06 93.27.1-Fax 06 93.27 38.66 

Pmt. No 5 1754 Allegati No 

COLLEGIO SINDACALE 

Al 	 Direttore Generale 
ASL ROMA H 
Dott. Fabrizio d'Alba 

Ai Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Francesca Merli 

Al 	 Direttore Area 
Giuridico Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria SEGATORI 

Al 	 Direttore U.O.C. 
Gestione Economico Finanziaria 
Dott. Guglielmo DI BALSAMO 

Oggetto: CerUacasbne Collegio 8indacde Contrattasione Integrativa M.40-bis- comma 1 -D*. n. 
16S/a001e 8.m.i. - "Retribuzione di rhdtnto anno 2014 Area Medfco/VeterinariPn. 

Considerato che neiia riunione del 9/06/2015 tra la Direzione Generale e le OO.SS. di 
categoria è stato confermato l'accordo siglato in data 151 lo/ 20 13, relativo alla contrattazione 
integrativa per l'individuazione e l'utiiizzo delle risorse disponibili sui fondi contrattuali destinate 
alla retribuzione di risultato anno 2012, applicabile anche per la liquidazione della retribuzione di 
risultato anno 2014, il Collegio, dopo le opportune verifiche rilascia ~ e ~ c a z i o n e  positiva ed 
attesta che: 

1. 	 1' accordo sottoscritto riguarda materie espressamente delegate dal contratto nazionale alla 
contrattazione integrativa; 

2. 	 nella defmizione delle risorse dei fondi contrattuali, l'Azienda si è attenuta ai vincoli fissati 
dai C.C.N.L. vigente ed ha reso momentaneamente indisponibile il 10% del Fondo totale 
liquidabile destinato aila Retribuzione di Risultato anno 2014, in via cautelativa per 
eventuali conguagli derivanti anche dalla definitiva certificazione regionale dei fondi (nota 
regionaie n. 113190 del 19/06/2013); 

3. 	 nell'utilizzo delle risorse disponibili sui fondi, l'Azienda ha rispettato i vincoli di 
destinazione fissati dai C.C.N.L. vigente; 

4. 	 gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti annuali e 
pluriennali di programmazione deii'Azienda; 

S..,	i costi derivanti dagli accordi sottoscritti rientrano nei vincoli di bilancio stabiliti e 
garantiscono l'equilibrio economico-fmanziario e gravano sul bilancio deii'anno di 
competenza. 

I1 Presiddnte del Col1 gio Sindacale 
y d t i  f i l k z S i  




