COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 48/18 del 20 dicembre 2018
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ATTRIBUZIONE INDENNITÀ.
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:

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ATTRIBUZIONE INDENNITÀ.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto che il Regolamento degli Uffici e Servizi, approvato con CdA n. 106 del 20/12/2011, prevede
che la struttura dell’Ente sia articolata in: Direzione e coordinamento (D), Aree Operative (AO), Unità
Operativa (UO), Uffici speciali o di staff o gruppi di progetto;
vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107/11 in data 20/12/2011 con la quale
venivano individuate, nell’ambito del personale dipendente, le figure professionali quali Responsabili di Area
Operativa e di Unità Operativa cui fa capo la responsabilità di presidiare un’attività ben definita con compiti
specifici:
Stabilito che l’attribuzione dell’indennità di posizione, alla sola qualifica di categoria D, è di
competenza del Consiglio di Amministrazione e attesa la discrezionalità di designare tutti o solo alcuni dei
Responsabili di area operativa, titolari di Posizione Organizzativa in relazione all’esigenza tesa a garantire

una migliore gestione, funzionalità ed organizzazione della struttura, un miglior utilizzo delle risorse umane
ed il perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
Atteso che, secondo l’art. 15 del CCNL del 21/5/2018, la retribuzione di posizione è compresa tra
quella minima di € 5.000,00 e quella massima di € 16.000,00 e la retribuzione di risultato tra un minimo del
15% ed un massimo del 25%, della retribuzione di posizione attribuita;
Visto che, nell’ambito dell’Ente risultano tre aree organizzative e solo una unità in servizio in
posizione ”D” e precisamente Brusasco Luna;
Vista la Deliberazione n. 3/16 del 18/1/2016 che individuava i Responsabili di Aree Operative in
Posizione Organizzativa nelle dipendenti Brusasco e Giovannini attribuendo loro, altresì, l’indennità;
Considerato che con il collocamento a riposo della dipendente Giovannini titolare di P. O. dell’Area
Operativa Amministrativa Tecnico Patrimoniale, il posto rimane a tutt’oggi scoperto;
Dato atto che la P. O. dell’Area Culturale, in capo a Brusasco Luna, a oggi, è l’unica attiva per tutto
l’Ente;
Tenuto conto che nel particolare periodo di profonda trasformazione voluto dalla L.R. 12/2017 è
necessario che l’Ente mantenga almeno una posizione di lavoro con assunzione diretta di responsabilità di
prodotto e risultato, caratterizzata da autonomia gestionale ed organizzativa;
Rilevato che alla dott.ssa Brusasco è affidato, anche il Settore Sociale e Progettuale del quale la
Responsabile ha acquisito appieno le competenze, dimostrando notevole capacità e impegno;
Ritenuto quindi confermare per il triennio 2018 -2020 l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area
Culturale – Sociale – Sviluppo nuovi progetti, alla Dott.ssa Luna Brusasco, attribuendole l’indennità di
posizione e di risultato distinta nel periodo come segue:
anno 2018 - € 5.164,57
anno 2019 - € 6.500,00
anno 2020 - € 7.500,00
retribuzione di risultato per il triennio: tra il 15 ed il 25 per cento della retribuzione di posizione, in base alla
valutazione annuale degli obiettivi assegnati e secondo i criteri e procedure predeterminati in sede di
contrattazione decentrata, con il controllo dell’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV;
Visti gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/5/2018;
Visto il D. Lgs. 165/200 e s.m.i.
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, per le motivazioni in premessa citate, la dipendente Dottoressa Luna Brusasco, Cat. D,
progressione economica D2, quale Responsabile in Posizione Organizzativa dell’Area Culturale – Sociale –
Sviluppo nuovi progetti per il triennio 2018-2020;
di attribuire alla Posizione Organizzativa la seguente indennità di posizione così distinta nel triennio:
anno 2018 - € 5.164,57
anno 2019 - € 6.500,00
anno 2020 - € 7.500,00
di stabilire la retribuzione di risultato per il triennio tra il 15 ed il 25 per cento della retribuzione di posizione,
dando atto che l’erogazione della stessa è subordinata alla valutazione annuale degli obiettivi assegnati in
base a criteri e procedure predeterminati in sede di contrattazione decentrata ed al controllo dell’Organismo
Indipendente di Valutazione – OIV;
di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto deliberativo ai pertinenti interventi del bilancio
di previsione 2018, 2019 e 2020, fino alla scadenza dell’assegnazione, opportunamente dotati per la
copertura degli oneri diretti, riflessi e delle tasse;

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
F.to Anna Toffanin

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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