COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 46/18 del 20 dicembre 2018
OGGETTO:
INCARICO

ORGANISMO INDIPENDENTE
COLLABORATORE SOCIETÀ DASEIN.

DI

VALUTAZIONE

–

O.I.V.

–

INDIVIDUAZIONE

Il giorno venti del mese di dicembre 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 Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V. – INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE
SOCIETÀ DASEIN.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato che il CCNL 31.3.1999 dei dipendenti degli EE.LL. prevede che in ogni Ente siano
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);

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;
vista la Deliberazione n. 46/16 del 21/11/2016 con la quale veniva nominato l’O.I.V. per il triennio
2017 – 2019 nella persona del Dottor Marco Suriani, collaboratore della Società Dasein Srl;
preso atto della comunicazione della Società Dasein relativa all’indisponibilità del Dottor Suriani a
proseguire l’incarico dal mese di maggio e fino alla scadenza contrattuale;
tenuto conto del valido lavoro fin qui svolto e della disponibilità a continuare a svolgere tutte le
funzioni previste dal legislatore e altresì a proseguire la sua attività nel ruolo di ampio consulente
organizzativo e di supporto in materia contrattuale, assegnando all’Ente il nuovo collaboratore, nella persona
dell’In Anna Terzuolo;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di individuare nella persona dell’Ing. Anna Terzuolo il collaboratore designato dalla Società Dasein Srl per
l’incarico di O.I.V. per gli anni 2018 e 2019 in sostituzione del Dottor Marco Suriani;
di dare atto che l’Ing. Terzuolo proseguirà nel lavoro già svolto dando piena disponibilità all’Ente a svolgere
tutte le funzioni previste dal legislatore in termini di valutazione del personale dipendente, monitoraggio della
trasparenza e dell’anticorruzione e di consulente organizzativo e di supporto in materia contrattuale;
di dare atto che il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi rispetto all’impegno di spesa già assunto
con propria deliberazione n. 46/16 del 21/11/2016 a valere per il triennio 2017-2019.

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)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
//

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __20/12/2018___

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO
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 _21/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __21/12/2018__
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
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