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- Al Sig. Direttore Generale
Università degli Studi di Trieste

P.le EuroPa 1

- 34127 Trieste -

OGGETTO: Certificazione dell'ipotesi di accordo relativa al "Regolamento di

Ateneo per I'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

Con riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, la cui documentazione è

pervenuta con nota 13 maggio 2016, n. 14292, questo Collegio dei revisori ha

esaminato la bozza di delibera con annesso testo dell'ipotesi di accordo,

nonché la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e, a seguito di intesa, ha

ritenuto di esprimere PARERE FAVOREVOLE, per quanto di propria

competenza, al suo ulteriore corso.

Roma,31 maggio2016

ll Presidente del Collegio
Pierg iorgio Della Ventura

Da: Valentina.Celli@amm.units.it <Valentina.Celli@amm.units.it> per conto di

rel.sindacali@amm.units.it <rel.sindacali@amm'units'it>

lnviato: lunedì 16 maggio 2016 08.48.01

A: Della Ventura Piergiorgio

Cc: adriana.cocco@miur.it; paolo.spernanzoni @tesoro.it
Oggetto: UniTS - richiesta certificazione lpotesidiContratto Collettivo lntegrativo diAteneo:

Regolamento elezione Rappresentanti lavoratori per la sicurezza

Preg.mo Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Università degli Studi di Trieste

Sitrasmette la nota del Direttore Generale 13 maggio 2016, n. 14292 e unita Relazione illustrativa e

tecnico tinanziaria, con la quale viene richiesta la certificazione dell'ipotesi di accordo, sottoscritta con

la Parte Sindacale in data ì0 maggio 2016, relativa al"Regolamento diAteneo per I'elezione dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".



Distintisaluti,
dott. Valentina Celli

Allegati:

- nota del Direttore Generale /3 maggio 20/6 prot. n. 14292

- Relazion e illustra trva e tecn ico-fina nzia ria

- Ipotesidi CCl29 ottobre 20/5
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