COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 20/18 del 25 giugno 2018
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2018.
Il giorno venticinque del mese di giugno duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario dell’Ente Francesca Accattino.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/17 del 18/9/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
- che con propria precedente deliberazione è stato determinato il Fondo per le risorse decentrate per
l’anno 2018;
visto il D. Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, modificato dal D. Lgs 75/2017;
visto il CCNL di comparto, relativamente ai principi in materia di compensi per la produttività;
visto il Regolamento dell’Ente sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
ritenuto determinante fornire al Responsabile ed a ciascun Dipendente gli obiettivi per l’anno 2018
che tengano conto, oltre che delle specificità di ciascuna professionalità, anche dell’esigenza complessiva
dell’Ente di adeguamento nella nuova veste giuridica e quindi della trasformazione contabile, amministrativa
e di organizzazione generale che ne consegue;

vista la vigente dotazione organica;
atteso che ciascun dipendente risponde del risultato della propria attività sotto il profilo dell’efficacia e
dell’efficienza;
visto che l’O.I.V. ha validato gli obiettivi da assegnare al personale ed al Responsabile in PO per
l’anno 2018;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare l’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili ed ai Dipendenti per l’esercizio 2018;
di dare atto che il metodo per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà oggetto
di contrattazione decentrata, la cui approvazione avverrà successivamente con specifico atto.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Emilia Bergoglio)

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

PER IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to Emilia Bergoglio)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Roberto Cardaci
F.to Francesca Accattino

F.to Carlo Majorino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __25/6/2018__
/X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __12/7/2018__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __12/7/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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