COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 111/11 del 20 dicembre 2011

OGGETTO:
DIRETTORE GENERALE. PROROGA INCARICO.

Il giorno venti del mese di dicembre
dicembre duemilaundici 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
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

5

Assente

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::

DIRETTORE GENERALE. PROROGA INCARICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con deliberazione n. 112/09 del 16/12/2009 si stabiliva di procedere alla copertura
dell’incarico di Direttore, mediante contratto a tempo determinato per un periodo di mesi sei, eventualmente
rinnovabili, con incarico fiduciario “intuitu personae” ;
Dato atto che il Presidente, individuava nella Dottoressa Anna Toffanin, nata a il 11/2/1950 a San
Giovanni a Piro (SA) C.F. TFF NNA 50B51 H907Y la figura professionale qualificata per l’incarico da
ricoprire;
Atteso che con successive deliberazioni n. 71 del 5/7/2010, n. 119 del 23/12/2010, n. 23 del
16/3/2011 l’incarico veniva prorogato a tutto il 31/12/2011;

Ritenuto di riconfermare la Dottoressa Anna Toffanin nell’incarico di Direttore Generale in ragione
della elevata competenza e professionalità nonché dell’esperienza pluriennale maturata nella Pubblica
Amministrazione e dei risultati conseguiti nel biennio;
Visto che l’attuale contratto per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale a tempo
determinato alla dott.ssa Toffanin, prevede tra l’altro:
-

un impegno orario settimanale di 18 ore, pari al 50% della prestazione a tempo pieno da effettuarsi
secondo le esigenze di servizio;
un compenso annuo onnicomprensivo di € 24.000,00 (per 12 mensilità a cui si aggiunge la
tredicesima mensilità) oltre un trattamento ad personam annuo pari a € 4.800,00 (per 12 mensilità);
una durata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al
;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D. Lgs 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA

Di prorogare l’incarico di Direttore Generale dell’Educatorio della Provvidenza alla Dottoressa Anna
Toffanin,;
di stabilire che l’incarico, part time:
-

-

avrà la durata per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012;
comporterà:
- un impegno orario di n. 18 ore settimanali, pari al 50% della prestazione a tempo pieno, da
effettuarsi secondo le esigenze di servizio
- un compenso annuo onnicomprensivo di € 24.000,00 (per 12 mensilità a cui si aggiunge la
tredicesima mensilità) oltre un trattamento ad personam annuo pari a € 4.800,00 (per 12
mensilità);
verrà disciplinato dalle condizioni contenute nell’attuale contratto.

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento agli interventi 1 03 01 61 in riferimento
agli oneri diretti,1 03 01 62 agli oneri riflessi ed all’intervento 1 09 01 83 per l’Irap del Bilancio di Previsione
2012.

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.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
111/11 del 20.12.2011

OGGETTO:
DIRETTORE GENERALE. PROROGA INCARICO.

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
______F.to Anna Toffanin_____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
___F.to Giovanna Giovannini___

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

Il Presidente

Il Segretario

F.to Emilia Bergoglio

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____20/12/2011_________
/_/
/_/

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 __24/1/2012__ al __07/02/2012__ per
15 giorni consecutivi.
Torino, __08/02/2012__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, ___24/01/012___

