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Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

Regione: Lombardia

Sede:

Verbale n. 37 del  COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2019

In data 07/02/2019 alle ore 9.15  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

EMANUELE PALANGA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FABIO MASCHERPA Presente

Componente in rappresentanza della Regione

PIERO FRANCESCO SCHIFINO Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Giovanna BEATRICE - Responsabile U.O.C. Risorse Umane

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

 1) deliberazione n. 7 del 16 gennaio 2019, ad oggetto: "Revoca deliberazione n.580 del 28 settembre 2018 e contestuale nuova 
approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - 2018/2020 -", 
 
2)  CIA ad oggetto: “Ripartizione del fondo di perequazione ex art.57, comma 2, lettera i) CCNL 8 giugno 2000, nonché ai sensi 
del DPCM 27 marzo 2000” – 2012/2015 –“; 
 
3)  CIA ad oggetto: “Ripartizione del fondo di perequazione ex art.57, comma 2, lettera i) CCNL 8 giugno 2000, nonché ai sensi 
del DPCM 27 marzo 2000” – 2016 –“; 
 
4)  CIA ad oggetto: “applicazione dell.art.57, comma 3, CCNL 8 giugno 2000 e s.m.i.”; 
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In merito al punto 1) il collegio prende atto che l'Ente ha provveduto alla riformulazione del "PTFP" 2018/2020 in coerenza con le 
osservazioni pervenute dai competenti uffici della Regione ed in particolare che il totale dipendenti previsto dal PTFP (totale 
Dipendenti sommato al totale personale universitario) è inferiore alla dotazione di personale autorizzata dalla Regione e 
risultante dal conto annuale 2017 certificato in data 20/10/2018.     
 
 
In merito agli ulteriori punti si veda il relativo verbale allegato.
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

Regione Lombardia

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 07/02/2019 alle ore 9.15, si è riunito, previa convocazione a mezzo mail del 07/02/2019 presso la sede del ASST PAVIA, via 

Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA , il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa. 

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 57  CCNL 8/6/00 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata. 

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
citato articolo 57

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;

- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si

- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. del 08/01/2019 ? Si

- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del 08/01/2019 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all’art. 40-bis del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

il collegio ha provveduto all'esame dei seguenti CIA: 
1)  “Ripartizione del fondo di perequazione ex art.57, comma 2, lettera i) CCNL 8 giugno 2000, nonché ai sensi del DPCM 27 
marzo 2000” – 2012/2015 –“; 
2)  “Ripartizione del fondo di perequazione ex art.57, comma 2, lettera i) CCNL 8 giugno 2000, nonché ai sensi del DPCM 27 
marzo 2000” – 2016 –“; 
3)   “Applicazione dell.art.57, comma 3, CCNL 8 giugno 2000 e s.m.i.” - Dirigenza PTA 
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EMANUELE PALANGA _______________________________________

FABIO MASCHERPA _______________________________________

PIERO FRANCESCO SCHIFINO _______________________________________


