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SETTORE SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO

Organizzazione e gestione dsorse umans

Prot. n. 11680 Cattolica, 4 maggio 2012

Ai sigg. componenti dell'organo di Revisione

LORO tNDtRlZZl

OGGETTO: Aggiornamento preintesa sulla destinazione del fondo risorse
decentrate anno 2011.

Si trasmette in allegato alla presente l'accordo del 41512012 ad oggelto:
"Contratto collettivo decentrato integrativo: aggiomamento preintesa sulla destinazione
delle isorse decentrate e sui relatívi cùtei di ùpaúizíone per I'anno 2011" si precisa che
tale documento va ad integrare il materiale trasmesso a codesto collegio, per il parere di
competenza, con nota n. 2465 del 27h12012, in quanto, come anticipato con mail del
221212012, si è reso necessario effettuare una ricognizione e successivo aggiornamento
degli importi indicati nella preintesa di cui trattasi.

Si provvede inoltre, per completezza di informazione e per ogni eventuale
valutazione da parte di codesto Organo, aila trasmissione dell'accordo del 131412012 ad
oggello: "Contrafto colleftivo decentrato integrativo: intesa sulla destinazione delle isorse
decentrate e sui relativi citei di ripaftizione per I'anno 2010 softoscitta in data 8/8/2011-
Aaaiomamento impofti", precisando che sul testo dell'intesa stessa il collegio dei revisori
si è espresso con verbale n.7 del 131712011, e successivamente con deliberazione di
Giunta Comunale n. 15 del 281712011 si è autorizzato il Presidente della delegazione
trattante alla stipula dell'accordo definitivo, sottoscritto, come detto, in data 8/8/2011.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, si porgono

LA DIRIGENTE
IN STAFF AL SEGRETARIO

.ssa Giuseppint Massara)
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