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CIRCOLARE N.

Ai p a rtec ipan ti ai corsi
di form azione gestiti in  convenzione dalla  S intesi s .p .a

Al Capo di G abinetto  On.le M inistro

Al Segretario generale

Al D irettore delLOrganismo indipendente  
di valutazione della perform ance

Ai D irettori generali

Ai Segretari regionali

Ai D irettori degli Is titu ti centrali e
periferici

Loro Sedi

Oggetto: A ttesta ti di partecipazione ai corsi di form azione organizzati dalla S in tesi  
s.p .a . n e l periodo 2 0 1 3 -2 0 1 5 . D ichiarazione relativa alla prova di verifica  finale.

Con riferim ento ai corsi indicati in  oggetto, si allega la dichiarazione re sa  in  d a ta  
20 ottobre dal d irettore generale della Sintesi s .p .a ., m an d a ta ria  della RIT aggiudicataria  
della “Convenzione CONSIP 2013-2015 concernente la  fo rn itu ra  di servizi per la  gestione 
in teg ra ta  della sa lu te  e sicurezza e i luoghi di lavoro, negli immobili, a  qualsiasi uso , 
della Pubblica am m inistrazione”.

In tale d ichiarazione si p rec isa  che tu tti i corsi svolti nel periodo 2013-2015  dalla  
s te s sa  società  neH’am bito della c ita ta  convenzione h an n o  previsto u n a  prova di verifica 
finale, che deve in tendersi svolta dai partec ipan ti ai quali è s ta to  rilasciato  l’a tte s ta to  di 
frequenza anche  quando  ciò non  è sta to  esp ressam en te  indicato nell’a tte s ta to  s te sso .

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola
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Safety for your Security

Spett.li

Committenti Convenzione Consip

Trasmissione a mezzo emaii 

Roma, 2 0 .10 .2016

La sottoscritta Chantal Momoli in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale di 

Sintesi Spa, Mandataria dell'RTI aggiudicatario della Convenzione Consip 2013-15 per la 

fornitura dei servizi per la "Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

negli immobili a qualsiasi uso, della Pubblica Amministrazione" attesta che i corsi di 

formazione svolti nell'ambito della succitata Convenzione prevedono per i partecipanti il test 

finale di apprendimento.

Gli attestati di frequenza emessi dall'RTI Sintesi sono dunque da intendersi, anche se non 

esplicitamente indicato, completi di prova di verifica finale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cordiali saluti

Sintesi Spa
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