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DIKBTTORE (it:NERAI.E F.F. 

DOTI'. VITTORIO AMEUEO CIC'O(;N.Z 


DIRETTORE AMMINISIKAIIVO 


DOTT.SSA CRISTINA MA I'Rt\N(;A 


Oggetto: Certificazione Collegio Sind cale Contrattazione Integrativa Art. 40-bis -comma 1 
D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i. d i  risultato anno 2010 e anno 2011 Area 
S.P.T.A.". 

Visto l'accordo stilato tra la zione Generale e le  OO.SS. di categoria iii data 7 iioveinbre 201 2. 
relativo alla contrattazione delle risorse disponibili sui foiidi 
contratiliali al fine d i  d i  risultato relativa agli aiiiii 2010 e 201 1. noiiclié le 
previste relazioni Collegio siiidacale nella seduta del 2011 112012. dopo le  
opportune 

1 .  	 l'accordo sottoscritto riguarda materie espressamente delegate dal contratto iiazioiiale alla 
contrattazione integrativa: 

2. 	 nella definizione delle risorse d i fondi contrattuali, l'Azienda si 6 attenuta ai viiicoli fissati dal 
C.C.N.L. vigente: f 

3. 	 nell'utilizzo delle risorse dispoiii ili sui fondi, l'Azienda ha rispettato ivincoli di destinazioiie fissati 
dal C.C.N.L. vigente: t 

4. 	 gli oneri della contrattazione iiit grativa sono stati previsti negli str~irneiiti aiiiiuali e yl~irieiinali d i  
progranirnazione dell' Azienda; 

5. 	 i costi derivanti dagli accordi ttoscritti rientrano nei vincoli d i  bilancio stabiliti. garaiitiscono 
l'equilibrio e gravano siii rispetiivi bilanci degli anni di conipeteiiza: 

6. 	 sono state attivate e gli anni 2010 e LO11, le procedure d i  valutazioiie della Dirigciiui 
dell'Area S.P.T.A. riferite al del risultato rispetto agli obiettivi assegiiati con ~cliedn 
d i  budget. di ciii s i  è n. 815 del 03/10/7012 e 816 del05/10/7011: 

7. 	 le soiiime liquidabili. oggetto del1 certificazione. ainnioiitano: 

a) Dirigenza Sanitaria non 2010 e 201 1 E 58.539.33: 

b) Dirigenza P.T.A. anni 
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UOC Gestione Economico Finanziaria 

Prot. n.,,ba 3 

Al Presidente del Collegio Sindacale 
Dott. Massimo Ramella Gigliardi 

1 SEDE 

OGGmO: Relazione illustrativa e tec ico finanziaria accordo per la conesponsione della retribuzione 
di risultato anno 2010 - 201 1 Area SPTA. Attestazione. n 
Con riferimento alla relazi ne in oggetto, si attesta che gli importi ivi indicati sono stati 

iscritti tra i costi del penonale dei rispettiv esercizi di competenza e risultano rappresentati in bilancio tra i 
debiti veno il personale per i medesimi es rcid. I 

Cordiali saluti. I 

Il Direttore GEF 






















