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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato  l'articolo  40,  comma  3-sexies,  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  come  inserito
dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone testualmente quanto
segue:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni
redigono  una  relazione  tecnico-finanziaria  ed  una  relazione  illustrativa,
utilizzando  gli  schemi  appositamente  predisposti  e  resi  disponibili  tramite  i
rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

Visti, in proposito, i CC.CC.NN.LL. dell'Area del personale del Comparto Sanità di qualifica non
dirigenziale, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 3, del C.C.N.L. 19 aprile 2004, il
quale stabilisce testualmente che "il  controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva  integrativa  con i  vincoli  di  bilancio  è  effettuato dal  Collegio  Sindacale.  A tal  fine,
l’ipotesi  di  contratto  collettivo integrativo definita  dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi  quindici  giorni  senza  rilievi,  il  contratto  viene  sottoscritto.  Per  la  parte  pubblica  la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un
suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni", di talché il
controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione collettiva integrativa con i  vincoli  di
bilancio deve necessariamente essere attestato da parte del Collegio dei Sindaci dell’Ente;

Considerato  che,  in  relazione  a  quanto  sopra,  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha predisposto, d'intesa con il Dipartimento
della Funzione Pubblica,  ai  sensi del citato articolo 40 del D.Lgs.  n.  165/2001, e ss.mm.ii.,  gli
schemi standard di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, così
come meglio dettagliato nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e
l’Analisi  dei  Costi  del  Lavoro Pubblico  – Ufficio XVI -  n.  25 del  19 luglio 2012,  ad  oggetto
“Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40,
comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”;

Dato  atto  che  l’articolo  40-bis (rubricato  "Controlli  in  materia  di  contrattazione  integrativa"),
inserito dall'articolo 17, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dall'articolo
14, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e,  successivamente, sostituito dall'articolo 55,
comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 1 recita testualmente quanto segue:

1. "Il  controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio  e  quelli  derivanti  dall'applicazione  delle
norme  di  legge,  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato
dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di  bilancio  o  dagli  analoghi  organi  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.
Qualora dai  contratti  integrativi  derivino costi  non compatibili  con i  rispettivi
vincoli  di  bilancio  delle  amministrazioni,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

Rammentato, pertanto, che i controlli in materia di contrattazione integrativa, effettuati dagli organi
di controllo interno previsti, riguardano sia la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, sia la
legittimità dei contratti integrativi relativamente al rispetto delle competenze definite dalle norme di
legge (materie espressamente devolute dal livello nazionale ed ambiti riservati alla legge);

Rilevato che l’articolo 40-bis (rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa"), inserito
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dall'articolo  17,  comma 2,  della  Legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  modificato  dall'articolo  14,
comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e, successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma
1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 5 dispone testualmente quanto segue:

5. "Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a  trasmettere  all'ARAN,  per  via  telematica,  entro  cinque  giorni  dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria
ed  illustrativa  e  con  l'indicazione  delle  modalità  di  copertura  dei  relativi
oneri  con  riferimento  agli  strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I
predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL”;

Considerato che,  con nota A.R.A.N. -  C.N.E.L.,  di  cui  al  protocollo A.R.A.N.  n.  21279/15 del
08/09/2015, inviata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. Gen.
n. PG/22259/15 del 10/09/2015, è stato comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2015, l'invio della
contrattazione integrativa all'A.R.A.N. ed al C.N.E.L., ai sensi del sopra citato art. 40-bis, comma 5,
del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.,  deve essere effettuato attraverso la “Procedura unificata di
trasmissione  dei  contratti  integrativi”,  ai  sensi  della  Convenzione  Interistituzionale  C.N.E.L.  -
A.R.A.N.;

Dato  atto  che  l'articolo  21  (rubricato  "Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  dati  sulla
contrattazione collettiva") del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., ha disposto testualmente
quanto segue:

1. "Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti  e  accordi  collettivi  nazionali,  che  si  applicano  loro,  nonché  le
eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8,
del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  le pubbliche amministrazioni
pubblicano  i  contratti  integrativi  stipulati,  con  la  relazione  tecnico-
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli  organi  di  controllo di  cui
all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le
informazioni  trasmesse  annualmente  ai  sensi  del  comma  3  dello  stesso
articolo.  La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito
alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini”;

Considerato che, con nota A.R.A.N. - C.N.E.L., di cui al Prot. A.R.A.N. n. 5150 del 16/06/2017 e
Prot. C.N.E.L. n. 874 del 16/06/2017, inviata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, acquisita agli
atti  dell'Ente  con  Prot.  Gen.  n.  16290/17  del  20/06/2017,  è  stato  comunicato  che,  per  quanto
previsto dall’articolo 9 bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., e dall’art. 42, comma 2, del
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, a partire dal 23 giugno 2017, le Amministrazioni Pubbliche potranno
adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito  dei  contratti  integrativi  stipulati  e  delle
relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, mediante l’invio all’A.R.A.N. ed al C.N.E.L.,
attraverso la procedura  web unificata, dei suddetti documenti, nonché mediante l’indicazione, sul
proprio  sito  istituzionale,  del  collegamento  ipertestuale  alla  banca  dati  dei  contratti  integrativi
A.R.A.N. - C.N.E.L.;

Richiamato, in quanto attinente, il Provvedimento n. 583/17, con il quale l'Ente ha provveduto, tra
l'altro,  a  prendere  atto  del  consuntivo  dei  fondi  contrattuali  dell'Area  del  Comparto  Sanità  di
qualifica non dirigenziale relativi all'anno 2016;

Preso atto che le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno proceduto, in
data 14 luglio 2017, alla sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo Amministrazione – OO.SS. Area
Comparto Sanità in materia di fondi contrattuali relativi all’anno 2017 (preventivo), acquisita agli
atti  con  Prot.  Gen.  n.  PG/19385/17  del  20/07/2017,  che  si  allega  al  presente  Provvedimento
(Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
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Evidenziato che,  con l'ipotesi di Accordo del 14 luglio 2017 di cui sopra, si è proceduto, ai sensi
della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, a prendere atto della schede riepilogative
dei fondi contrattuali dell'Area del Comparto relativi all'anno 2017;

Preso atto che le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno proceduto, in
data 28 luglio 2017, alla sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo Amministrazione – OO.SS. Area
Comparto relativo all’istituto delle progressioni economiche orizzontali – anno 2017, acquisito agli
atti  con  Prot.  Gen.  n.  PG/20317/17  del  02/08/2017,  che  si  allega  al  presente  provvedimento
(Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, con l'ipotesi di Accordo del 28 luglio 2017 di cui sopra, si è proceduto, in coerenza
con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti:

• ad  approvare  la  “Disciplina  per  la  definizione  dei  criteri  per  l'attribuzione  della
progressione  economica  orizzontale  del  personale  dell’Area  del  Comparto”,  a  valere
dall’esercizio 2017;

• a quantificare, per un importo pari ad € 80.000,00, le risorse da destinare nell'anno 2017 al
finanziamento  di  nuove  progressioni  economiche  orizzontali,  nel  limite  delle  risorse
disponibili di cui al fondo ex articolo 9 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle  posizioni  organizzative,  del  valore  comune  delle  ex  indennità  di  qualificazione
professionale  e  dell’indennità  professionale  specifica)  del  C.C.N.L.  31  luglio  2009  del
Comparto Sanità, al fine di procedere all'attivazione della procedura di attribuzione delle
progressioni  di  cui  trattasi,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2017,  per  il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente in tale data, secondo i
requisiti di ammissione, le modalità ed i criteri selettivi definiti nella disciplina di cui sopra
(ai sensi degli articoli 30 e 35 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, relativi alla disciplina dell’istituto
della progressione economica orizzontale che consente il passaggio sequenziale tra le fasce
retributive, dell’articolo 3, comma 1, del C.C.N.L. 10 aprile 2008 che prevede, ai fini della
progressione economica orizzontale, il possesso del requisito minimo di permanenza nella
posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi e dell’articolo 23 del D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni attribuiscano in modo
selettivo le progressioni economiche individuali sulla base delle risorse disponibili ad una
quota  limitata  di  dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle  competenze  e  ai  risultati
individuali);

Considerato  che  le  sopra  citate  ipotesi  di  Accordo,  ai  fini  dell’acquisizione  della  relativa
certificazione, sono state inviate via  e-mail  in data 05/10/2017 al Collegio dei Sindaci,  con nota
Prot. Gen. n. PG/25904/17 del 05/10/2017, entrambe corredate delle apposite relazioni illustrative e
tecnico-finanziarie, redatte sulla base degli schemi di cui alla Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012,
allegate al presente Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 1.a e 2.a);

Dato atto che il Collegio dei Sindaci dell'Ente, nella seduta del 5 ottobre 2017, come risulta dal
relativo Verbale, acquisito agli atti con Prot. Gen. n. PG/0026330/17 del 10/10/2017, e ss.mm.ii.,
esaminata  la  documentazione  sopra  specificata,  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla
certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 40-
bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  30 marzo 2001, n.,  165, e ss.mm.ii.,  e  dell'articolo 4,  comma 3,  del
C.C.N.L. 19 aprile 2004, in merito alle ipotesi di Accordo sopra specificate;

Dato atto, altresì, che, a seguito della certificazione positiva del Collegio dei Sindaci, di cui sopra,
le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno formalmente sottoscritto in via
definitiva gli Accordi integrativi, di cui alle ipotesi di Accordo sopra precisate, allegati al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegati nn. 3 e 4), come di seguito specificati:

• accordo Amministrazione – OO.SS. Area Comparto in materia di fondi contrattuali relativi
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all’anno 2017 (preventivo), formalmente sottoscritto in data 17 novembre 2017, acquisito
agli atti con Prot. Gen. n. PG/30945/17 del 22/11/2017 (Allegato 3);

• accordo Amministrazione – OO.SS. Area Comparto relativo all’istituto delle progressioni
economiche orizzontali – anno 2017,  formalmente sottoscritto in data 17 novembre 2017,
acquisito agli atti con Prot. Gen. n. PG/30948/17 del 22/11/2017 (Allegato 4);

Atteso che, stante il quadro sin qui delineato, il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse
Umane ha verificato l’espletamento degli adempimenti  consequenziali previsti,  nessuno escluso,
avuto particolare riguardo alla:

• trasmissione per via telematica dei contratti integrativi di cui trattasi e delle relative relazioni
illustrative  e  tecnico-finanziarie,  attraverso  la  procedura  unificata  di  trasmissione  dei
contratti  integrativi,  all'A.R.A.N.  ed  al  C.N.E.L.,  ai  sensi  dell'art.  40-bis,  comma 5,  del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

• inserimento, sul sito istituzionale dell'Ente, del collegamento ipertestuale alla banca dati dei
contratti integrativi A.R.A.N. - C.N.E.L., ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.,  nonché  pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente,  dei
contratti integrativi di cui trattasi e delle relative relazioni illustrative e tecnico-finanziarie,
ai  sensi  dell'articolo  21  (rubricato  "Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  dati  sulla
contrattazione collettiva") del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii; 

• trasmissione per via telematica alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali,
dei  contratti  integrativi  di  cui  trattasi  e  delle  relative  relazioni  illustrative  e  tecnico-
finanziarie, in adempimento alle vigenti disposizioni regionali;

Vista l’attestazione, resa dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane proponente
il presente Provvedimento, in ordine:

• all’avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente
normativa statale e regolamentare;

• all'assenza,  relativamente  alla  presente  procedura,  di  situazioni  di  conflitto,  anche
potenziale,  di  cui  al  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  (Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell’Ente;

Vista  l’attestazione  del  Responsabile  della  S.C.  Gestione  Risorse  Umane  che  ha  verificato  la
compatibilità della spesa derivante dal presente Provvedimento con la capienza dell’autorizzazione
n.  28,  di  cui  alla  nota  Prot.  Gen.  n.  PG/29145/16,  e  ss.mm.ii.,  tenuto  conto  degli  Atti  e  dei
Provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

Visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente Provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato;

D I S P O N E

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed
approvati:

1. di recepire l'ipotesi di Accordo Amministrazione – OO.SS. Area Comparto in materia di
fondi contrattuali relativi all’anno 2017 (preventivo), sottoscritta in data 14 luglio 2017 ed
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acquisita agli atti con Prot. Gen. n. PG/19385/17 del 20/07/2017, e delle connesse relazioni
illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte ai sensi delle disposizioni normative vigenti, ai
fini della prescritta certificazione da parte del Collegio dei Sindaci, di cui agli Allegati 1 e
1.a, che del presente Provvedimento costituiscono parti integranti e sostanziali;

2. di  recepire  l’ipotesi  di  Accordo  Amministrazione  –  OO.SS.  Area  Comparto  relativa
all’istituto delle progressioni economiche orizzontali  – anno 2017, sottoscritta in data 28
luglio 2017 ed acquisita agli atti  con Prot. Gen. n. PG/20317/17 del 02/08/2017, e delle
connesse relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte  ai sensi delle disposizioni
normative vigenti, ai fini della prescritta certificazione da parte del Collegio dei Sindaci, di
cui agli  Allegati 2  e 2.a, che del presente Provvedimento costituiscono parti integranti e
sostanziali;

3. di dare atto, altresì, della positiva certificazione rilasciata dal Collegio dei Sindaci dell'Ente,
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165,  e  ss.mm.ii.,  e  dell'art.  4,  comma  3,  del  C.C.N.L.  19  aprile  2004,  in  merito  alla
compatibilità economico-finanziaria delle ipotesi di Accordo di cui agli  Allegati sub 1)  e
sub 2), espressa nella seduta del 5 ottobre 2017, come risulta dal relativo Verbale, acquisito
agli atti con Prot. Gen. n. PG/26330/17 del 10/10/2017, e ss.mm.ii.;

4. di recepire, infine, gli Accordi integrativi, di cui agli  Allegati nn. 3 e 4, che costituiscono
parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  Provvedimento,  formalmente  sottoscritti  dalle
delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in via definitiva, a seguito della
certificazione di cui sub 3), come di seguito specificati, e segnatamente:

(a) accordo  Amministrazione  –  OO.SS.  Area  Comparto  in  materia  di  fondi  contrattuali
relativi all’anno 2017 (preventivo), formalmente sottoscritto in data 17 novembre 2017,
acquisito agli atti con Prot. Gen. n. PG/30945/17 del 22/11/2017 (Allegato 3);

(b) accordo  Amministrazione  –  OO.SS.  Area  Comparto relativo  all’istituto  delle
progressioni economiche orizzontali – anno 2017,  formalmente sottoscritto in data 17
novembre  2017,  acquisito  agli  atti  con  Prot.  Gen.  n.  PG/30948/17  del  22/11/2017
(Allegato 4);

5. di  dare  atto  atto  che  il  Dirigente  Responsabile  della  S.C.  Gestione  Risorse  Umane  ha
verificato  l'attuazione  degli  adempimenti  consequenziali  previsti,  nessuno  escluso,  con
particolare riferimento:

(a) alla trasmissione per via telematica dei contratti integrativi di cui trattasi e delle relative
relazioni  illustrative  e  tecnico-finanziarie,  attraverso  la  procedura  unificata  di
trasmissione dei contratti integrativi, all'A.R.A.N. ed al C.N.E.L., ai sensi dell'articolo
40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

(b) all’inserimento, sul sito istituzionale dell'Ente, del collegamento ipertestuale alla banca
dati dei contratti integrativi A.R.A.N. - C.N.E.L., ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2,
del  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  e  ss.mm.ii.,  nonché  alla  pubblicazione,  sul  sito
istituzionale dell'Ente,  dei contratti integrativi di cui trattasi e delle relative relazioni
illustrative  e  tecnico-finanziarie,  ai  sensi  dell'articolo  21  (rubricato  "Obblighi  di
pubblicazione concernenti i  dati sulla contrattazione collettiva") del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, e ss.mm.ii;

(c) alla trasmissione per via telematica alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi
Sociali  dei  contratti  integrativi  di  cui  trattasi  e  delle  relative  relazioni  illustrative  e
tecnico-finanziarie, in adempimento alle vigenti disposizioni regionali;

6. di dare atto che le risorse complessive relative all'Area del Comparto derivanti dal presente
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Provvedimento  ammontano  ad  €  7.480.043,50  e  che,  in  merito  alla  contabilizzazione  a
bilancio, le stesse trovano allocazione nei conti 2017 di seguito meglio specificati:

AREA COMPARTO                                            € 7.480.043,50

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO - COMPARTO

Competenze fisse ordinarie e integrative  conti del gruppo 153 05

Competenze accessorie conti del gruppo 153 10

Patrimoniale   conto    90 05 150

PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - COMPARTO

Competenze fisse ordinarie e integrative  conti del gruppo 162 05

Competenze accessorie conti del gruppo 162 10

Patrimoniale   conto    90 05 150

PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO - COMPARTO

Competenze fisse ordinarie e integrative  conti del gruppo 167 05

Competenze accessorie conti del gruppo 167 10

Patrimoniale   conto    90 05 150

6. di  dare  atto  che  il  Responsabile  proponente  ha  verificato  la  compatibilità  della  spesa
derivante dal presente Provvedimento con la capienza dell’autorizzazione n. 28, di cui alla
nota Prot. Gen. n. PG/29145/16, e ss.mm.ii., tenuto conto degli Atti e dei Provvedimenti già
insistenti sulla medesima autorizzazione;

7. di  dare  mandato  al  Dirigente  Responsabile  della  S.C.  Gestione  Risorse  Umane,
autorizzandolo, affinché proceda a dare attuazione agli adempimenti derivanti dall'adozione
del  presente  Provvedimento,  nessuno  escluso,  ivi  compresi  quelli  relativi  ad  eventuali
rettifiche  di  errori  materiali,  ovvero  omissioni,  che  dovessero  essere  rilevate
successivamente  all’adozione  e  che,  comunque,  non  comportino  sostanziali  diverse
determinazioni rispetto a quelle contenute nel Provvedimento medesimo.
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Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
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