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L’anno duemilaventi addì 30 del mese di settembre alle ore 18.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

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



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 30.09.2020 

 

OGGETTO: Performance 2020 – Individuazione obiettivi Segretario Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance approvato 

con Deliberazione n. 18 del 10.09.2019; 

Rilevato che ai sensi del citato Regolamento al Consiglio di Amministrazione competono: 

- l’individuazione degli obiettivi strategici o di massima dell’Ente, dai quali 

discendono poi gli obiettivi specifici che il Segretario Direttore attribuirà al 

personale dipendente; 

- la definizione degli obiettivi specifici per il Segretario Direttore; 

Ritenuto che per quanto concerne gli obiettivi per il personale dipendente non vi siano 

i tempi per proporne per l’anno in corso, anche vista la necessità di effettuare passaggi 

di confronto sindacale, di reperire le risorse e organizzare un piano secondo le previsioni 

dell’art. 6 del citato Regolamento; 

- che invece sia possibile definire degli obiettivi per il Segretario Direttore, 

compatibilmente con il tempo rimanente fino alla fine dell’anno; 

Valutato pertanto di affidare al Segretario Direttore i seguenti obiettivi per l’anno 2020: 

 

Obiettivo Peso 

Preparare il piano triennale dei fabbisogni, annuale delle assunzioni ed 

eventualmente avviare le procedure selettive secondo le indicazioni del 

CdA 

45% 

Preparazione della documentazione e degli adempimenti per l’avvio di 

gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assistenziali, secondo le 

indicazioni ricevute dal CdA 

45% 

Primo avvio dell’adeguamento dell’Ente alle previsioni del PTPCT  10% 

 

Dato atto che alcuni degli obiettivi proposti sono relativi a procedimenti che 

necessariamente troveranno la loro conclusione nel 2021, per il cui il raggiungimento 

degli obiettivi 2020 sarà valutato relativamente allo stato di avanzamento delle 

procedure, mentre il loro completamento delle stesse potrà essere inserito tra gli 

obiettivi 2021; 

Ricordato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene svolta dal Consiglio 

di Amministrazione con il supporto del Nucleo di Valutazione; 



Ricordato inoltre che secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 05 del 18.02.2020 

la retribuzione di risultato per l’anno 2020 è la stessa dell’anno 2019; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di assegnare i seguenti obiettivi specifici al Segretario Direttore: 

 

Obiettivo Peso 

Preparare il piano triennale dei fabbisogni, annuale delle assunzioni 

ed eventualmente avviare le procedure selettive secondo le 

indicazioni del CdA 

45% 

Preparazione della documentazione e degli adempimenti per l’avvio 

di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assistenziali, secondo 

le indicazioni ricevute dal CdA 

45% 

Primo avvio dell’adeguamento dell’Ente alle previsioni del PTPCT  10% 

 

2) Di dare atto che alcuni degli obiettivi proposti sono relativi a procedimenti che 

necessariamente troveranno la loro conclusione nel 2021, per il cui il 

raggiungimento degli obiettivi 2020 sarà valutato relativamente allo stato di 

avanzamento delle procedure, mentre il loro completamento delle stesse potrà 

essere inserito tra gli obiettivi 2021; 

3) Di dare atto che secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 05 del 

18.02.2020 la retribuzione di risultato per l’anno 2020 è la stessa dell’anno 2019; 

4) Di trasmettere copia della presente al Nucleo di Valutazione una volta che lo 

stesso sia stato nominato. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 



provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Performance 2020 – Individuazione 

obiettivi Segretario Direttore. 

 

Pancalieri, lì 30.09.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

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 06.10.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 06.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 30.09.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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