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L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di aprile alle ore 17.00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere anziano Reano Liliana. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.09  del 29.04.2019 

 

OGGETTO: Segretario Direttore – Retribuzione di posizione, adeguamento a CCNL 

2016-2018; retribuzione di risultato, verifica obiettivi 2018 e assegnazione obiettivi 

2019 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 01 del 02.02.2018 il Consiglio di Amministrazione 

ha: 

• affidato incarico quale Segretario Direttore per il biennio 2018-2019 a Daniele 

Canavesio nato a Carmagnola il 18.02.1981 CF CNVDNL81B18B791Z, con 

contratto a tempo determinato e parziale 44.44% 

• individuato la retribuzione di posizione 2018 in euro 5.737,88 annui lordi e la 

retribuzione di risultato 2018 in euro 1.434,47 lordi; 

• individuato per l’anno 2018 i seguenti obiettivi: 

o Buona gestione dal punto di vista finanziario e assistenziale – Peso 

40/100 

o Predisposizione e svolgimento di gara d’appalto per l’affidamento dei 

servizi assistenziali, di pulizie e lavanderia, salvo diversa indicazione dal 

CdA – Peso 20/100  

o Predisposizione atti e assistenza al RUP per lo svolgimento di gara per la 

progettazione esecutiva e definitiva per la realizzazione di nuova manica 

di ampliamento – Peso 20/100 

o Assistenza al Consiglio e predisposizione atti per le pratiche 

propedeutiche alla trasformazione del Pensionato ai sensi L.R. 12/2017 

– Peso 20/100 

Rilevato che il CCNL comparto Funzioni Locali siglato il 21.05.2018 ha modificato il 

valore economico della retribuzione di posizione di risultato, portando la prima ad un 

range da 5.000 a 16.000 euro, e la seconda ad un valore almeno del 15% della 

retribuzione di posizione; 

Dato atto che la PO attribuita al Segretario era già a valere per il 2019, per cui non è 

oggetto di applicazione del Regolamento approvato con Deliberazione n. 5 in data 

odierna, ma è solo necessario adeguarne l’importo; 

Ritenuto pertanto di individuare l’importo della Retribuzione di Posizione del 

Segretario per l’anno 2019 con lo stesso criterio del 2018, e quindi in euro 7.110,00, e 

l’importo della retribuzione di risultato 2019 in euro 1.777,00 lordi; 

Rilevato che per quanto riguarda gli obiettivi assegnati per il 2018 il risultato è il 

seguente: 

• Gestione dell’Ente e della Struttura – L’obiettivo è raggiunto 



• Predisposizione e svolgimento di gara per i servizi assistenziali – 

L’amministrazione ha ritenuto di rinviare lo svolgimento di gara, quindi 

l’obiettivo può considerarsi raggiunto 

• Predisposizione atti ed assistenza al RUP per gara di progettazione – La gara si è 

conclusa con aggiudicazione definitiva senza ricorsi; l’obiettivo è quindi stato 

raggiunto 

• Assistenza al Consiglio e predisposizione atti per le pratiche di trasformazione 

del Pensionato in ASP – La pratica è stata presentata in Regione entro i termini, 

e non risulta siano emerse problematiche; l’obiettivo è raggiunto 

e che quindi la retribuzione di risultato per l’anno 2018 può essere liquidata nella 

misura del 100%; 

Individuati per l’anno 2019 i seguenti obiettivi: 

a. Buona gestione dal punto di vista finanziario e assistenziale – Peso 

40/100 

b. Predisposizione e svolgimento di gara d’appalto per l’affidamento dei 

servizi assistenziali, di pulizie e lavanderia, salvo diversa indicazione dal 

CdA – Peso 30/100 

c. Preparazione delle Deliberazioni nella stessa giornata delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione – Peso 5/100 

d. Pieno avvio ed utilizzo della piattaforma per le gare telematiche 

Traspare – Peso 10/100 

e. Integrazione nuovo personale amministrativo nella gestione dell’Ente a 

seguito di avvicendamento – Peso 5/100 

f. Pieno avvio e conclusione dell’iter di adozione delle nuove procedure 

telematiche dell’Ente (terapia, contabilità economica, inventario) – Peso 

10/100; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di individuare per l’anno 2019 la retribuzione di posizione in euro 7.110 lordi e 

la retribuzione di risultato in euro 1.777,00 lordi; 

2) Di liquidare la retribuzione di risultato 2018 nella misura del 100%, pari ad euro 

1.434,47 lordi; 

3) Di assegnare per l’anno 2019 i seguenti obiettivi: 

a. Buona gestione dal punto di vista finanziario e assistenziale – Peso 

40/100 



b. Predisposizione e svolgimento di gara d’appalto per l’affidamento dei 

servizi assistenziali, di pulizie e lavanderia, salvo diversa indicazione dal 

CdA – Peso 30/100 

c. Preparazione delle Deliberazioni nella stessa giornata delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione – Peso 5/100 

d. Pieno avvio ed utilizzo della piattaforma per le gare telematiche Traspare 

– Peso 10/100 

e. Integrazione nuovo personale amministrativo nella gestione dell’Ente a 

seguito di avvicendamento – Peso 5/100 

f. Pieno avvio e conclusione dell’iter di adozione delle nuove procedure 

telematiche dell’Ente (terapia, contabilità economica, inventario) – Peso 

10/100; 

 

 

 

Con votazione separata la presente viene dichiarata all’unanimità immediatamente 

eseguibile. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Segretario 

Direttore – Retribuzione di posizione, adeguamento a CCNL 2016-2018; retribuzione 

di risultato, verifica obiettivi 2018 e assegnazione obiettivi 2019 

 

 

Pancalieri, lì 29.04.2019  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 15.05.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 15.05.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 29.04.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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