COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 33/13 del 16 dicembre 2013

OGGETTO:
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV.
NOMINA AI SENSI DELL’ART
ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009.

Il giorno sedici del mese di dicembre duemilatredici alle ore 17.30 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
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente
X

X
X
X
X
4
1

È assente il Presidente dott.ssa Emilia Bergoglio.
Ai sensi dell’art. 7, comma 3°, dello Statuto dell’Educatorio adottato con deliberazione C.d.A. n. 1/13 del
21/1/2013 il Vice Presidente, Consigliere Avv. Alessandro Iorio ne assume le funzioni.
Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV.
NOMINA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato che il CCNL 31.3.1999 dei dipendenti degli EE.LL. prevede che in ogni Ente sono adottate
metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della
progressione economica ed in particolare agli art. 17, comma 2, lett. a) e 9, comma 6, lett. c) del CCNL
1.4.1999 dei dipendenti degli EELL, rispettivamente subordinano l’attribuzione dei compensi diretti ad
incentivare la produttività all’applicazione dei criteri selettivi e secondo risultati accertati con il sistema di

controllo permanente e la disciplina del conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative,
all’istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
Preso atto che il D. Lgs 150/2009 ha previsto la costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (art. 14) e che con deliberazione del C.d.A. n. 111/10 del 23/12/2010 si è provveduto ad
approvare le modifiche al Regolamento sul funzionamento degli Uffici e Servizi in ossequio alle disposizioni
del predetto decreto legislativo;
rilevato che l’O.I.V. propone le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
provvede alla graduazione dell’indennità di posizione dei responsabili di servizio, propone la valutazione dei
medesimi ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato;
atteso che l’attuale O.I.V., istituito in forma monocratica e nominato per il triennio 2011/ 2013, con la
predetta deliberazione 111/10, nella persona del dr. Marco Suriani collaboratore della Società Dasein Srl,
con nota prot. n. 387/13 in data 13/12/2013 ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire la suddetta
attività per il triennio 2014/2016 al costo annuale invariato rispetto al triennio precedente e pari a € 2.000,00
oltre Iva;
tenuto conto della congruità della proposta economica e in considerazione del valido lavoro già
svolto;
acquisiti i pareri favorevoli come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ed al fine della costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 150/2009, alla individuazione del Dr Marco
Suriani collaboratore della Società DASEIN Srl;
di dare atto che l’incarico viene conferito al Dottor Marco Suriani per la durata di anni tre, decorrenti
dall’annualità 2014, a fronte di un compenso annuo di € 2.000,00 oltre Iva, che verrà corrisposto direttamente
alla DASEIN SRL, con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 81;
di impegnare l’onere derivante dal presente incarico, pari a € 2.000,00 oltre Iva annui con
imputazione all’apposito intervento 1 02 04 32 del Bilancio di Previsione 2014 e successivi, fino alla
scadenza nel 2016.

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 DIRETTORE GENERALE
F.to Anna Toffanin

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE
F.to Giovanna Giovannini

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

Il Presidente

I Consiglieri

//

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __16/12/2013__
/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 Giovanna Giovannini

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 __20/12/2013__
per 15 giorni
consecutivi.
Torino, __20/12/2013__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIG
ALL’ORIGINALE
RIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
Torino, __20/12/2013__
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