
PENSIONATO REGINA ELENA 
Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 18 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento sistema di valutazione della 

performance. 

                             

 
L’anno duemiladiciannove addì 10 del mese di settembre alle ore 15.30 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  

 

 

 

 

 

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.18 del 10.09.2019 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento sistema di valutazione della performance. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che ai sensi del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 le pubbliche 

amministrazioni devo attivare un sistema di valutazione della performance 

organizzativa ed individuale, da utilizzare tra l’altro per la suddivisione e 

corresponsione della retribuzione di risultato del Segretario e della produttività 

collettiva ed individuale al resto del Personale; 

Ricordato che, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, le IPAB non sono 

soggette al D.Lgs 150/2009, per cui lo stesso viene rispettato nei principi generali e non 

nelle singole norme; 

Visti la bozza di Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance e i 

relativi modelli di affidamento obiettivi e valutazione preparati dal Segretario; 

Ritenuto di approvare i documenti affinché possano essere sottoposti alla valutazione 

dei Rappresentanti Sindacali e del Nucleo di Valutazione, una volta che questo sia stato 

costituito; 

Dato atto che, qualora le parti citate approvassero i documenti senza ulteriori 

modifiche, gli stessi si intenderanno approvati definitivamente; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le bozze di Regolamento per la Misurazione e Valutazione della 

Performance e i relativi modelli di affidamento obiettivi e valutazione, per 

successiva valutazione da parte di Rappresentanti Sindacali e Nucleo di 

Valutazione; 

2) Di dare atto che qualora le parti dovessero confermare i documenti come oggi 

approvati senza ulteriori modifiche, gli stessi si intenderanno approvati 

definitivamente. 

 

 



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: Approvazione 

regolamento sistema di valutazione della performance. 

 

Pancalieri, lì 10.09.2019  

 

 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 07.10.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 10.09.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 10.09.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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