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Come da vs. richiesta prot. n. 9900 del 29.04.2016, con la presente, limitatamente al periodo dal

01.07.2015 al 31.10.2015, Si attesta il rispetto, da parte dei collaboratori della S.C. Gestione Risorse

Umane, Relazioni Sindacali e Affari Generali, ognuno per la parte di propria competenza, dei tempi

individuati nella deliberazione n. 438/2014.

 

Si precisa che, nel periodo sopra indicato, la direzione della S.C. in oggetto era affidata al sottoscritto; come

noto, a far data dal 01 novembre 2015, gran parte delle attività afferenti alla S.C. SGRUAG sono confluite

nel  Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, sotto la direzione della Dr.ssa Teresa

Mittaridonna, a conclusione del processo di unificazione dei servizi amministrativi delle Aziende sanitarie

coinvolte.

Distinti saluti.
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