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DIRETTORE GENERALE F.F. 
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DIRETTORE Ak~lMINISTRATIVO 

DOTT.SSA CRISTINA MATRANGA 

Oggetto: Certificazione Collegio Sindacale Contrattazione Integrativa Art. 40 - bis - comma 1 
D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i. "Retribuzione di risultato anno 2010 e anno 2011 Area 
Medicolveterinaria". 

Visto I'accordo stilato tra la Direzione Generale e le 0O.SS.  di categoria in data 7 novembre 
2012, relativo alla contrattazione integrativa per I'individuazioile e l'utilizzo delle risorse 
disponibili sui fondi contrattuali al fine di corrispondere la retribuzione di risultato relativa agli anni 
2010 e 201 1, nonché le previste relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa. il Collegio sindacale 
nella seduta del 0811 112012, dopo le opportune verifiche rilascia la certiticazione positiva ed attesta 
che : 

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

2. 	 nella definizione delle risorse dei fondi contrattuali. l'Azienda si è attenuta ai vincoli fissati 
dal C.C.N.L. vigente; 

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

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

5. 	 i costi derivanti dagli accordi sottoscritti rientrano nei vincoli di bilancio stabiliti e 
garantiscono l'equilibrio economico-finanziario: 

6. 	 sono state attivate e concluse. per gli anni 2010 e 201 1.  le procedure di valutazione dei 
dirigenti dell'area Medica e Veterinaria riferite al raggiiingimento del risiiltato rispetto agli 
obiettivi assegnati con scheda di budget. di cui si è preso atto con le deliherazioni n. 81 5 del 
0311017012 e 816 del 05/10/2012. 

11 Presidente del C'ollecio Sindacale 
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Al Presidente del Collegio Sindacale 
Dott. Massimo Rameiia Gigliardi 

Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico fmanziaria accordo per la corresponsione della retribuzione di 
risultato anno 20 10 20 11 Area Medico/Veterinaria 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 40 C. 3 sexies e dell'art. 40 bis c.1 del D.Lgs. 
165101 e s.m.i., e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 7 del 13/05/2010 della 
P.d.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica, si inviano allegati alla presente lo schema di relazione 
tecnico-finanziaria e di relazione illustrativa predisposti dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato ed 
allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012. 

Si fa presente che gli schemi di cui sopra saranno pubblicati sul portale dopo averli integrati con le 
sezioni di competenza di codesto Collegio all'esito della certificazione. 

Si precisa infine che per l'anno 201 1 l'entiti dei due Fondi Contrattuali. i cui residui sono oggetto 
della presente richiesta di certificazione, è stata rideterminata in base alla L. 122/2010 secondo le 
indicazioni regionali ( vedi nota 53567 del 15/06/20 12 -ali. 1). 

Nel presupposto di aver correttamente calcolato le decurtazioni in base alle indicazioni della 
Ragioneria Generale dello Stato, si ritiene opportuno procedere alla corresponsione dei Fondi oggetto di 
certificazione costituito come indicato negli allegati, con riserva di eventuale conguaglio in positivo o negativo 
a carico delle risorse economiche dei corrispondenti fondi relativi all'anno 2012. 

Tanto si doveva per il rilascio della relativa certificazione. 

I1 Direttore Amministrativo 

Il Direttore Area 
Giuridico Amministrativa 

Dott.ssa Anna Maria SEGATORI 

I1 Direttore U.O.C. 
Gestione Economico Finanziaria 
Dott. G u g l m  di BALSAMO 
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