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cattolica. 28 ottobre 2013
Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE
artt.4 e 5 del ccNL l/4/'1999, in
2012'
Aggiomamenlo èd integÉzione
merito all'utilizzo delle riso6e dece;lrate dell'anno
relazione t€cnico-fìnanziaria.

oGGETTO: Contfa$o collèttivo decentralo intègfalivo

ai sensi degti

Con la presente si trasmettè formalmente la relazione in oggetto, come già inviatavi in data 16/10/2013,
aggiornata ed i;tegrata come richiesto dalle SS.LL., compilata 6ulla base degli schemidicui alta circolare del MEF,
tsl-ettorato GenerJe per gti ordinamenti del personate e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 del 19nn012' in
esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n 165/2001 '

Modulo

l-

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

fondo di produttiviLà, in applicazione delle disposizioni dei conhatti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locafi, è stato quantifìcato dall'Amministrazione con determinazione n. 1032 del 1311212012 nei seguenti
g
importi, aìquali, ove previsto, è già stata applicata la riduzione da operarsi, ai sensidell'art c 2 bis D.L.7Bl2010'
per effetto delle cessazioni di personale (quantificata nel 4,51%)

Descrizione
Risorsè stabili

Risorse variabìli (di cui € 36.951,72 pèr incentivi dì
orooettazione)
Residui anni precedenti
Tolale
lmoeonati su cao. 200.005 bil. 2012
lmoeonati su cao. 200.005 bil. 2013
TOTALE IIVIPEGNATO SU CAP.2OO.OO5
lmneonati su caD- 1000.008 BlL. 2011
lmoeonati su cao. 1000.008 BlL. 2013
TOTALE IMPEGNATO SU CAP. 1OOO.OO8

lmDorto
€ 703.798.28
€ 134.533,41
€ 750,00

€ 839.08r,69
€ 589.855.67
€ 212.274,31
€ 802.'129,98
€ 4.608,82
€ 32.342.89
€ 36.951,7'l

Sezione | - Risors€ fisse aventi caratter€ di certozza e di stabilità
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantifìcata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e determinata in € 737.038,72, quindi, conseguèntemente alla riduzione da applicarsi, aì sensi
dell'art. I c. 2 bis D.L. 78/2010, per effetto delle cessazioni di peÉonale C4,5'1%), è stata ridotta ad € 703.798,28

Al Risorse storiche consolidate
L'importo 1!.d9e_e9!S9[dao] di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22l'112004 (importi derivanti dall'applìcazione dir art.
14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, I, comma 5 per gli effetti derivatì dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art.4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.200'l)è stato definìto, previa applicazione
della richiamata riduzione ex art 9, c. 2 bis, D.L. 7Bl2010, in € 520.836,80, come segLle:
. Comun. dl Cattolica. O.g.nlzarion€. G..tior. Rl3ors Uman€ '
Piaza RoGdé||,5 -47841 CATTOLIG,A (RN) - fEL, 0541966787/536 - ÉAX 0541966793

Descrizione

pericolo o danno
ccnl 6 7 95.2
lett
abcde.
c
art.
3'1
ecc)
reperibilità
lrisct'io tutno
l com,ma 57

flo

Art

'1

di disago

rapporti di lavoro a tempo parziale

ìr.stor.azion.

Art. 15 c. 1 lett. a

AÉ. 15 c.

remunerazrone condzioni

art

Èlle 662f996; quota parte del fondo per lo straordinario afferenti
aliJex quatifiche Vtl e Vlll titolari di posizioni organizzative
RC".óaflva;tid;lflndlzff iertanno1998,dell'lstitutodel

lett.I

led al oersonale in

se

izio come prevìsto dal

c9Ú9 fJ!9q

6 7 1995'
d;n6t da . 37, comma 4' ccnl
per personale

'15

R|"oise-il
finanziamento dell'indennita dì direzione e di staff
'1 del Dpr
comma
45'
detl'art
qf.
In
applicazione
Vlll
dell'ex

c. 1 lett. h

Art- '15 c. 1 lett.

dello 052"/" del monte salari 1997 pari all'incremento
lm6ó--do

del
partire
1999
dal
31.12
a
accessorio
economico
trailamento
1,1% monte sataridel personale anno 1999, esclusa la dirigenza

j

Art. 4 c. 1 CCNL
511012001

R

ad peÉonam del personale
al 31/'1212003
personam
del personale
e
ad
RE
somm6iella
lnsiemé nelle

lnsiemè delle sommè deila

€ s44.861.31

€ 36.509,47
€ 9.616,71

c23.411,37
€ 55.491,56

€ 18.520.96

cessato dal servizio a decorrere dal 1 1.20OO fino

Art. 4

c.2

cessato dal servizio a decorrere dal 1 1.2004' inclusi' pro quota, i
risparmi derivanti dalle cessazioni awenute/previste nell'anno 2012
come conosciute in sede di costituzione del presente fondo - il
presente importo, per analogia con la voce precedente, viene
inserito nel 'fondo unico consolidato"

CCNL

5t10t2001

Bl lncrem€nti esoliciiamente ouantifìcati in sede di Ccnl
Sono stati effettu
CCNL
CCNL
CCNL

CCNL
CCNL
Totale

enti incrementi:
Descrizione
c. 1
atl.
32
2211 12004
2211 12004 al. 32 c. 2
22h 12004 art. 32 c. 7
9/5/2006 art. 4 c. '1
1114/2008 art. 8 c. 2

ìmporto
€ 33.406,93

€26.941.07
€10.776,43
e 25.426.79
€ 27.882,66

€ '124.433,88

Cl Altd incrementi con carattèrc di cortezza e stabilità
Descrizione

cCNL 1/4/1999 art. 15, c.5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni orcaniche)
Riallineamento fondo alimentazione PEO
CCNIL 1/4f999 arl. 14, c.4 (art. '15 c. 1 lett. m) riduzione
straordinari
Totale

lmoodo
€ 17.753,93
€ 39.067.56
€ 1.706,'10

€ 5E.527,s9

Rieoilooo risorse stabili:
Descrizione

A)

c)

lmporto unico consotìdato

€ 520.836,80

IncrementiCCNL

€124.433,84
€ 58.527,59

Altri incrementi
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€ 32.425.42

t

€70379A'27

Totale

millesimì risultanti dall'applicazìone della riduzioL'imoorto di € 703.798,27 relativo allè risorse slabili per effetto dei
iscritto per € 703.798,28 (importo totalmente ìmpegnato
ne iLi +,stv", automaiicamente inseriti nel calcolo è stalo
su cap.200.005).

Sezione ll

-

Risolse vaíabili

Le dsorse variabili sono così determinate

Art]ls, commàl, lett d)

sponsorizzazioni
convenzioni / contribuzioni utenza - cap. 200.005
Art.15. comma I,lettl) specifìche disposizioni di legge
ettazione) - cap. 200.005
lncentivi Droqettazione cap. 1000 008
Art- 15. comma '1, lett. m) risparmi straordinario - cap

€ 11.937,26
€ 36.951,72
€ 3.113,89

Art. 15, comma 2 cap.200.005
À.i]i-5,comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni cap

€ 45.318,89

566rne. non utilizzate Ianno precedente - cap. 200 005
delle decurtazioni operate direttamente
relativa alle decurtazioni e riepilogo
vedi
sezione
-

€ 750,00
€ 138.177,56

ilCfiilordo

* dove non diversamente indicato il

lll

rifeimento è al CCNL

1

€ 30.556.80

4 1999

In merito sì ritiene opportuno precisare quanto segue:

1)

iett. d) iomme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 detla legge 449/1997che prevede che-vengano destinati all,i;centivazione del personale introiti da sponsorizzazioni/contributi privati. Con la deliberaiione di G.C. n.91/2012, successivamente modifìcata con delibèrazione G.C. n. 149/2012, è stato messo a
disposizione I'importo dì € 1O.OOO,OO , finanziato, in ottemperanza all'art.43 della L.449/97, dal contributo
votontario versaio dagìi albergatori di Cattolica, per lo sviluppo di un progetto finalizzato all'affidamento a
propri dipendenti di inaadco di pronto intervènto ed antinfortunistica nelle struttúre teatrali comunali.
Tale importo, per effetto della citata riduzione dèl 4,51%, è stato isctitto per € 9 549,00'
. aÉ. t5 c.

ì

lett. k - le risorse che specifìch€ disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
presiazioni o di risultatl del personalè: sitratta di voci di alimentazione gènemlmente destinate alla relati;a fìnalità, e finanziate e liquidate in propozione all'entrata di rife.imento, come nel caso degli incentivi per
potenziare il recupero dell'evasione dell'lcl di cui all'articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446
oppure degli ince;tivisulla progettazione e la pianificazione dicui all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n
1bà, ctre dtpendono dall'entità delle opere pubbliche fìnanziate. Gli importi relativia tale voce riguardano:

2l - aú. jS c. I

-

Applicazione art. 53 - comma 7 - ultimo capoveÉo _ D l gs 165/2001 e ss mm. che prevede che le somme
inìioitate per inosservanza del divieto a svolgere incadchi non preventivamente autorizzati o conferiti da parte dell,Amm.ne diappartenenza siano utilizzate ad integrazione delfondo di produttìvità; I'importo introitato di
€ 2.501,06 è stato, per effetto della riduzione del 4,51%, iscritto per € 2.388,26, e viene utilizzato per la generalità del fondo;
AÉ. 12 c. 1 lett. b) legge n.556/1996 diconversione delD.L. n.437/1996): con le richiamate deliberazioni di
G.C. n. gll2\12 e n. 14912012 è stato messo a disposizione quale incentivo massìmo il 3% dell'incassato
lCl, fìno alla conconenza dell'importo massimo a disposizione di € '10.000,00, che per effetto della richiamata riduzione det 4,51% è 6tato quantifìcato in € 9.549,00: tale importo è specificatamente destinato alla relativa fìnalita
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Total€ voce rèlaliva ad art. í5 c.

I

lett. K (escl' Inc progetlazione) € tl'937'26

approvato con atto di G c n'
art.92, commi 5 e 6 del o.l}s 121412006 n- 163 - Regolamento
a riduzione (cfr
ìgr;óij6, opérJ lavori pubblici. rate iripono ii.putara su altro c;pitolo) non èedsoggetto
come da
iscritto
è
stato
" J"iCÀnti a Sezioni nirinite aì còntrotto n. s1 de141o.2o11)'
o.rìL.ià.."à èó,t"

3) ìncentivi ex

in euro 36.951,i2; tale importo è specificatamente destinato alla relativa finalìtà.
"à.r"L.iion"a"r
incentivi progetlazione € 36.951,72
lmporto iscritto per"".izio,

sugli impegni as4l - art. .t5 c. 1 lett. m - risparmi straordinario: si tratta dell'ìmporto che risulta disponibile
liquidazìoni Tale
lè
relative
sunti oer la rèmunerazione del lavoro straordinario 201'1, una volta completate
di quello
a
differenza
anno,
quanto
ogni
va verifìcato
#;;"';;;ì;;;i;""ji"
o.rrt"ì"ìiàotr" oet fondo in
preper
specmca
opèrata
straordinari
ì""Iitt"-"l,rr" ijné i"uite oet fonoo, che oeriva da riduzione sut fondo
per:
iscdtto
viene
4,5'1%
del
per
riduzione
effetto della
Tale ìmporto di euro 3.260,96,
".iron"
"ontr"ttuutu.
€ 3,1'13,69
lmpoÉo isctitto
s)

'l,2

del monte salari 1997)
- aÉ. 15, c. 2 (integrazione fino al
ru po""i6iiitÀài inù.ento massima di talè voce (1'2% monte salari 2007) ammonta ad € 56 577'91 Nella
n"óori.r" è stata inserita la quota di € 45.3.18,89, pari allo 0,96%: tate ìmporto corrisponde al fin.lla gestione servi;i scolastici comunali in considerazione nuovo accordo e riorganizzapari ad euro € 47.459,30, ridotto del 4,51olo in
"óàiÀitu.rií"uto"i
iioì"
i"i. verbaÈ Nucleo Vatutazione dell'8111112),integrazione
verrà utilizzata per le fìnalità indicaTale
D.L.
78/2010.
2
bis,
del
àjpìi".rion" Oèff'urt. e, comma
te dalla norma contrattuale.
lmporto iscritto € 45.3'18,89

"ó"!t*
""riri"

art. 15, c. 5 /parte variabile (attivaziono dl nuovi servizi o di processi di dorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento dolle prestazioni del perso'
nale in servizio.)

6) -

In ragionè dell'attivazione dei servizì:
a) Progetto Servizi fìnanziari (sperimentazione)
bi PiaÀo dì intervento progmmmatico per la P.L. - Progetto città sicura lìnanziato con art. 208 c.d s '
p;r ì servizi sopra citati sóno stati stanziati rispèttìvamente I'importo di euro 7.000,00 ed euro 25.000,00, che,
per effetto della riduzionè del 4,5'1% applicata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D L 78/20'10, sono stati
iscritti rispettivamente per:
a) € 6.684,30:
b) € 23.872,50.
Total€ voce relativa ad aÉ. 15 c. 5 € 30.556,80

7)

- Somme non utilizzate nell'anno precedente, iscritte per € 750,00, si rifefiscono ad importo destinato a

retribuzione di risultato per incarico di P.O. Anno 2011, che non è stata corrisposta per effetto di valutazione
insuffìciente (Regolamento approvato con deliberazione di G.c. 114/2003). Taìe importo non è soggetto all'applicazione dell'art. I c. 2 bis, D.L. 78/20iO. (cfr. circolare MEF RGS n. 16 del 2/5/2012 - sez. "l\'4onitora9gjo della contrattazione integrativa".

lmporto iscritto € 750,00
Sèzione lll

-

Dècudazione del fondo

precisando che gli importi sopra riportati sono al netto delle decurtazioni
sopra citato, si specifrcano le decurtazioni effettuate:

di

cui all'art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010

Descrizione
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione propozionale al personale in
servizio, quantifìcata nel 4,51% - parte fssa) - decurtazione oià considerata su
ooni sinoola voce ad essa assoooettata
Art. I, comma 2-bis d.l.7Bl2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio
-ouantifcata nel 4,51'k - parte variabile) - decurtazione oià considerata su ooni
pag.4
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lmoorto
c 33.240,45
c 4.745,48

T^r'lè

€ 37.985,93

.lècr tÉà7ioni oià effettuate

nell'anno 20'1'1,

@pticazione,

ae-tte riauzionì dovute a cessazione di personale (tabella depositata agli atti)
indicata come voce di costituzione delfondo
fotale comolessivo rìduzioni

-

€2.A94,15
€ 40.880,08

fondo' la parte vaPer effetto della sopra richiamata fìduzione di € 2.894,15, indicata come voce di costituzione del
riabile dello stesso risulta esserc la seguente:

Rieoiloqo risorse variabili:
Descrizione
Totale incrementi variabiliescluse somme relative ad anni
precedènti (€ 138.177,56 - € 75O.OO)

lmporlo

c

-c 2.894,15

Decurtazione per errata applicazione riduzioni

€ 134.s33,41

Totale parlo variabilè

Sezione lv

-

137 .427 .56

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a celificazione:
Descrizione

Risorse stabili
Risorse variabili (al netto delle decudazioni operate direttamente)
Residui anni prècedenli

Totale

lmoorto
€ 703.798.28
c 1u.533.41
€ 750,00
€ 839.081,69

Sezione V - Risorse temooraneamente allocate all'estemo del fondo
Voce non presente

Modulo ll - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
zion
- Destinazioni
mentè dal Contratto lnleq€tivo sottoposto a certifìcazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 476 10'1,15 relative al

Dèsc zìone
Indennità dicomparlo
Proqressioni orizzontali
Retribuzione di gosizione titolari di posizione orlanizzallva
Retribuzione di risultato litolad di posizione orqanizzativa
Indennità oersonale educativo asili nido (art. 3l, comma 7, CCNL 14.09.2000)
lnde.nnità oer il oersonalè educativo e scolaslico (an. 6 CCNL 05.10 2001)
Indennità all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (ex Vlll q.f.)
Totale

lmoorto
€ 104.396,79
€ 289.573.9'1
€ 46.498,94
€ 11.625.00
€ 8.625,99
€ 10.538,52
c 4.a42.O0
€476.10',1,15

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressionì economiche orizzontali pregresse; nel
caso delle P.O. per l'anno in esame si fa riferimento per la pesatura alla disciplina approvata con atto di G.C.
11412003 (nuova discipfina approvata con D.G.C. n. 128 del 51912012).
Tali somme, ad eccezione della retribuzione di risultato ai titolari di posizìone organizzativa, ammontante ad €
'11.625,00, sono state già liquidate, per complessivi € 464.476,15.
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Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 352 204,11, così suddivisel
Descdzione
ndennità di rischio
ndennità di disaqio
ndennità di reperibilità
ndennità di maneqqio valod
Iàvoro notturno e fesivo

lndefiità specif'ctte responsabilltà (art.

17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04 1999)

alle úsorse di cui all'art. 15' comma
@ati
01.04.1999:
k)
del
CCNL
1, lettera
- incentiviprogettazione
- Prooetto lotta aìl'evasione - applicazione tributi ccNL 01i04/1999' di
lettera a) del
ffi2,
cui:

-

una parte destinata alla remunerazione dì speciîci progetti indìviduati
qualì prioritari e dèstinatari di appositi finanziamenti (ex art. 15 c.5 - ex
art. 15 c. 1 lett. d)
una parte, avente carattere residuale (soggetta ad eventuale incremento
o riduzione in sede di liquidazione deivari istitutied indennÌtà)' destinata
ad incentivare la produttività ed il miglìoramento dei servizi, attraverso la
corresponsione di compensi correlati al merjto e all'impegno di gruppo
e/o individuale, sulla base deqli obiettivi individuati nel Peg

Total€

lmporlo
€ 89.195,09
€ 14.446,84
€ 5.886,13
€ 23.250,42
€ 1.381,38
€ 11.031,38
€ 35.908,06
€ 2.700,00

€ 36.951,72
€ 9.549,00

€ 40.105,80

€ 41.798.29
€ 352.204,1',l

impoÉi sono state liquidate te indennità relative a: turno, rischio, disagio, reperibilità, maggiorazioni per lavoro
notturno è festivo, per complessivi € '143.809,86; il restante importo di € 208.394,25 sarà liquidato a consuntivo.
Di

tali

Sezione lll . Desiinazioni ancora da reoolar€
Non viène regolato con ìl presente contratto l'importo di € 10.776,43 che si rifedsce all'incremento di cui all'art. 32 c.
7 CCN: 22l1l2OO4 (ptevisto per € 1 1 .285,40, ridotto det 4,51% in € 10.776,43) Tale importo, destinato ex art. 10 c.

5 medesimo CCNL alta reúunerazione delle alte professionalità, in assenza delle stesse non viene utilizzato per
l'annualità in esame, ma viene accantonato per tale destinazione (cfr. Orientamento applicativo Aran n. 297 del
5t6t2011).

Sezione lV - Sinlesi della definizione dell€ poste di destinazione del Fondo per la contrattazione intèqrativa
sottoposto a ceÉificazion€
Descrizions
Somme non reqolate dal contratto
Somme reqolate dal contratto
Somme accantonatè
Totale

Sezione

V. Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

pag.6
. Comun.dl Catlolle. Org.nizazion€. GGilon. Ri8o.E. Ufi.n€.
Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLIC{(RN) - TEL- 0541966787/552 - FAX 011966793

lmporto
,'t 5
€ 352.204,11

€ 476. 1 01

€10.776.43
€ 839.0E1,69

oenerale
venti

del

ffiionidiUti|ìzzoaventinatUracertaecontinuativa(comparto,

progressioni orizzontali, retrìbuzione di posìzione e di risultato, indenl'i!,iP9!"9T1"-"dy"9tivo nidi d'infanzia,e indeî-e docenie scotastico) ammontano a € 476.101,15. Pertanto le destinazioni di utilizzo
iiiJpli tiì"r"ó-"r.
"Jucativo
aventi natura certa e continuativa sono tutte fìnanziate con risorse stabili
io di attri
al
CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
erogati
in
base
sono
Gli incentivi economici
150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valulazione.
con
il
d.lgs.
in
coerenza
dell'Ente
regolamentari

oef la contrattazìone inteorativa (prooressioni orizzontali)
tn esar". non è pre"ista l'èffettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art 9,
commi '1 e 21, del d.l. 7812010.

F.|. tar,no

lll -

ontrattazio
dèl Fo
Schèma
precedente
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno
Déscrizion€
Risorsè stabili
Risorse variabili
Residui anni orecedenti

Totale

Anno 2012

Anno 201I

€ 703.798,28

€ 707.944,92
€ 164.499,04
0
€. 872.487.96

€ 134.533.41
€ 750,00
€ 839.08'1,69

Differenza
(2012 - 20111
-4190.64
-29965.63
750
-33406,27

Anno 2010

Differènza
12011 - 20101

€ 716.660,91
€ 174.011,91
0

-8671,99
-9512,47

€ 890.672,82

-18184,86

0

Modulo lV - Compatibilità economico-fìnanziaria e modalità di copeÉura deqli oneri del Fondo
con riferimento aoli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che qli strumenti della contabilità economico-finanziaria delI'Amminiskazione presidiano corettamente i limiti di spesa dèl Fondo n€lla fase proqrammaioria della oe-

slione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il
cap. 200.5, ad eccezione degli incentivi di progettazione; quindi la verilìca tm sistema contabilè e dati del fondo di
produttività è costante.
Sezione ll - Esposizionè finalizzata alla verifica a consuntivo che il limile di sp€sa del Fondo dell'anno prec€dente risulla rispettalo

ll limite di spesa del Fondo dell'anno 2010, che, al netto degli incentivi di progettazione ammonta ad C 445.672,42
risulta rispettato
S€zione lll - Vèdfica delle disoonibilità fìnanziarie dell'Amministrazione ai fini dolla coperlura delle diverse
voci di destinazione del Fondo

ll totale del fondo come determinato dall'Amminiskazione in euro 839.081,69, con determinazione n. 1032
1311212012, è impegnato come da prospetto sottostante:
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del

È.rcLio2012

Esercizio 2013

.dicomparb p.le non ruolo
IALE INDEI{NTIA DI

@ÍSPARIO

nd€nnita inseonant (ruolo
ndenniÈ insesnanù (non ruolo

lempo poienrab (non ruolo

Ind. Oirischio p.le

diruolo

Ind Dinschio o.ledi nor ruolo

.O.

M^ BENEILI(3 mes

.O. D. ROSSI(3

P

o

mesi)

Simón6LOMBARDI

REfR

DI POgIZIONE P.O.

Reb. dsultato a 2 P.o. Farmacig
R€lr. risulbb 2012 S, LOMB,ARDI

Rèn Dirisulraro20l2 i/bno
.

saA

Risulbb 2012 S. SA\€m
Risulbb 2012 Alio PRITELLI

ALÉ REIR DI RIIIIILTATO P.O.

lnd.Oitimo 2012

lvaggìoÉ2ionl orane 2012

ALE IiICEMINI DI PROG

(') ìn bre im po.b sono iîclus €: indenniE specificùe res ponsabiliB létr f) ed i)i irdennig rì ànsggio \€lorl; Ptogeli ccN L 1/4/'l 999 art 1 5 c' 1
teit K (es d usi inc€ntiv prog€ttatone e prcgetb lotta all'€lasion€ - applicatone fibuli), a.L 15 c.1 le[- D e art 15 c.5i16 prodùitÍÈ geneEle e
la sommà accanùcnab perlealte prcfessionalità

LA DIRIGENTE
SETTORÉ 5
ssa Giuseppigxflassara

^-

/p.,"o.<__
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