
 OPERA PIA FACCIO FRICHIERI 

 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 Via Silvio Pellico n.2 
 Carignano, TO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 14 
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obiettivo strategico della Struttura e obiettivi specifici del 
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L’anno duemilaventidue addì 25 del mese di novembre alle ore 21,00 
convocato dal Presidente, si è riunito presso gli Uffici dell’Ente il Consiglio 
di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assistono alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele e il Nucleo di Valutazione dott. Giovanni Pesce. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 14 del 25.11.2022 

 

OGGETTO: Performance 2022 e 2023 – Individuazione obiettivo strategico della 

Struttura e obiettivi specifici del Segretario Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance approvato 

con Deliberazione n.  08 del 05.03.2020; 

Rilevato che ai sensi del citato Regolamento al Consiglio di Amministrazione competono: 

- l’individuazione degli obiettivi strategici o di massima dell’Ente, dai quali 

discendono poi gli obiettivi specifici che il Segretario Direttore attribuirà al 

personale dipendente; 

- la definizione degli obiettivi specifici per il Segretario Direttore; 

Ritenuto opportuno definire degli obiettivi che comprendano un orizzonte temporale di 

due anni, per permetterne uno svolgimento più organico delle attività previste; 

Valutato, a seguito di discussione e di confronto con il Segretario Direttore e il Nucleo di 

Valutazione, di individuare il seguente Obiettivo: 

Con l’emergenza Covid si spera ormai alle spalle, per il 2022 e 2023 si pone 

un duplice obiettivo: per gli Ospiti e le famiglie favorire il ritorno alla 

normalità e ad un soggiorno sereno, e per l’Ente valutare i possibili interventi 

di consolidamento ed adeguamento delle entrate, e di razionalizzazione delle 

spese. 

Ritenuto inoltre che dal punto di vista gestionale, i maggiori impegni previsti siano 

rappresentati dall’esecuzione dei lavori di adeguamento della Struttura dei quali alla 

Deliberazione n. 09 del 21.09.2022, comprese le procedure di alienazione di parte del 

patrimonio disponibile per finanziare i lavori e gli adempimenti di legge per 

l’affidamento dei lavori, oltre ad effettuare e valutazioni per il nuovo affidamento dei 

servizi assistenziali in appalto; 

Stabiliti quindi come segue gli obiettivi per il Segretario Direttore: 

 

OBIETTIVO PESO 

Lavori di adeguamento Reparto Deorsola: seguire la progettazione e i 

rapporti con gli Enti preposti, gestire la gara d’appalto 

40% 

Patrimonio disponibile: procedure di alienazione per finanziamento 

interventi sulla Struttura 

30% 

Servizi assistenziali e generali esternalizzati – preparazione e gestione gara 

d’appalto secondo le indicazioni che saranno fornite dal CdA, e 

compatibilmente con il nuovo Codice degli Appalti 

30% 



Ricordato che il Consiglio sarà coadiuvato nella valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi dal Nucleo di Valutazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di individuare il seguente obiettivo strategico / di struttura: 

Con l’emergenza Covid si spera ormai alle spalle, per il 2022 e 2023 si pone un 

duplice obiettivo: per gli Ospiti e le famiglie favorire il ritorno alla normalità e ad 

un soggiorno sereno, e per l’Ente valutare i possibili interventi di consolidamento 

ed adeguamento delle entrate, e di razionalizzazione delle spese; 

2) Di assegnare i seguenti obiettivi specifici al Segretario Direttore: 

 

OBIETTIVO PESO 

Lavori di adeguamento Reparto Deorsola: seguire la progettazione e 

i rapporti con gli Enti preposti, gestire la gara d’appalto 

40% 

Patrimonio disponibile: procedure di alienazione per finanziamento 

interventi sulla Struttura 

30% 

Servizi assistenziali e generali esternalizzati – preparazione e 

gestione gara d’appalto secondo le indicazioni che saranno fornite 

dal CdA, e compatibilmente con il nuovo Codice degli Appalti 

30% 

3) Di stabilire che la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi venga svolta 

negli anni 2023 e 2024 sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi in 

proporzione al tempo trascorso e rimanente per il loro completamento. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Performance 2022 e 2023 – 

Individuazione obiettivo strategico della Struttura e obiettivi specifici del Segretario 

Direttore.” 

 

Carignano, lì 25.11.2022. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro  
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 24.01.2023 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 25.11.2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 

                                           
 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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