Ente/ Collegio: AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Regione: Piemonte
Sede: Via Magellano, 1 - 10128 - Torino

Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 06/05/2019
In data 06/05/2019 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede dell'Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato.
Risultano essere presenti/ assenti i Signori:
________________________________________________________________________________
Componente in rappresentanza della Regione Piemonte
Giuseppe PAONESSA
Presente
________________________________________________________________________________________________
Componente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
RAFFAELLA FIORENTINO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute
FABIO QUARTARARO

Presente

Partecipano alla riunione, per quanto di competenza, il dottor Ghignone, con l'assistenza della dr.a M. Marafioti
Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
1.

Bilancio Consuntivo 2018

2.

Conto Economico al 31 marzo 2019

3.

Deliberazioni e Determinazioni

4.

Varie ed eventuali

OMISSIS

QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018
Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione inviata dal Direttore della S.C. Gestione
e Organizzazione Risorse Umane, Dott. Alberto Casella, con mail dell’11 aprile 2019, e
precisamente:
- le delibere del Direttore Generale nn. 279, 280 e 281 del 9.4.2019 e della correlata
documentazione relativa alla quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2018;
- i prospetti di rendicontazione finale della spesa 2018 incidente sui fondi contrattuali delle 3 aree di
personale dipendente;
- le informative alle organizzazioni sindacali, inviate in data 18 marzo 2019, relative alla
ricognizione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2018.
In relazione a quanto sopra, il Collegio, sentito in seduta il Dott. Casella, verifica e attesta la
regolarità della costituzione dei fondi contrattuali, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001
ss.mm.ii, per l'anno 2018. Il Collegio Sindacale prende altresì atto che (con distinte deliberazioni n.
277 e 278 del 9.4.2019 e n. 288 del 10.4.2019) sono stati anche approvati i fondi provvisori per
l'anno 2019 per le 3 aree contrattuali.

