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OGGETTO: Performance 2020 – Valutazione raggiungimento 
obiettivi Segretario Direttore. 
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di maggio alle ore 21,00 con 
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito 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 Giovanni Pesce. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 07 del 17.05.2021 

 

OGGETTO: Performance 2020 – Valutazione raggiungimento obiettivi Segretario 

Direttore. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n.10 del 22.06.2020 erano stati attribuiti al Segretario 

Direttore i seguenti obiettivi per l’anno 2020: 

 

OBIETTIVO PESO 

Completare il nuovo sito e avviare l’adeguamento dell’Ente alle 

norme sulla trasparenza 

40 % 

Aggiornare l’elenco dei beni immobili 20 % 

Iniziare la definizione dei possibili contenuti del Piano della 

Performance 2021 

15 % 

Aggiornare ed adeguare il protocollo interno per gli ingressi delle 

ambulanze in Struttura 

15 % 

Visto il verbale di valutazione del Segretario Direttore presentato dal Nucleo di 

Valutazione e allegato alla presente; 

Ritenuto, a seguito di confronto con il dott. Pesce che assiste alla riunione, di accogliere 

la proposta di valutazione positiva e di liquidare il compenso per la retribuzione di 

risultato 2020; 

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 recepire il verbale di valutazione del Segretario Direttore per l’anno 2020 

inviato dal Nucleo di Valutazione; 

2) Di dichiarare raggiunti gli obiettivi affidati con Deliberazione n. 10 del 

22.06.2020; 

3) Di liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2020 pari ad euro 774,69 lordi; 



4) Di concludere il ciclo della performance 2020 anche per la parte relativa al 

Segretario Direttore. 

 

 

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 2020 – Valutazione 

raggiungimento obiettivi Segretario Direttore.” 

 

Carignano, lì 17.05.2021. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

     CARIGNANO  ( TO )

                                                                 * * * * *

Verbale di Valutazione del Segretario Direttore e attribuzione indennità di risultato –

esercizio  2020

Il Nucleo di Valutazione

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.1/2020  con  la  quale  è  stato

conferito  al  sottoscritto  Dr.  Giovanni  Pesce  l’incarico  di  Nucleo  di  valutazione  in  forma

monocratica per il triennio 2020-2022

Visto l’art.5 del ‘ Regolamento per la valutazione della  performance ‘ , adottato con deliberazione

CdA n. 8/2020 , che statuisce :

“…. La funzione di minurazione e valutazione della performance è nvolta :

a) dal nucleo di valutazione, a cui compete la proponta di valutazione annuale del Segretario

al  CdA,  in bane  al  raggiungimento degli  obiettivi  annegnati  al  medenimo Segretario  dal

Conniglio con apponito atto . . . “

Vista la deliberazione  di  CdA   n.  10/2020 , con la quale sono stati individuati gli obiettivi per

l’anno 2020   del   Segretario-Direttore  ,  oggetto  della  valutazione per  la  determinazione della

retribuzione di risultato , come segue :

Completamento  del  nuovo  stto  e  avvtamento  dell’adeguamento  dell’Ente  alle  norme

sulla trasparenza  ( Peso 40% )

Aggtornamento dell’elenco det bent tmmobtlt ( Peso 20% )

Intzto  deftntztone det posstbtlt contenutt del Ptano della performance 2021 ( Peso 15% )

Aggtornamento ed adeguamento del protocollo tnterno per glt tngresst delle ambulanze 

tn Struttura ( Peso 15% )



Preso atto che  con Decreto Presidenziale n.  1/2020 è stato prorogato al Dr. Daniele Canavesio

l’incarico temporaneo di Segretario Direttore fino alle definitive decisioni del nuovo Consiglio di

Amministrazione ( intervenute poi  con deliberazione  di conferma incarico n. 3/2020 )

Considerato che è stata   definita per il Direttore   la retribuzione di posizione annua nella misura

base  di   €  5.164,57  ,   e la retribuzione  di risultato nella percentuale  base  del 15% della

retribuzione di posizione

Preso atto che attraverso la documentazione fornita dall’Ente e sulla base di approfondimento

svoltosi   in incontro  in Struttura del 11 maggio 2021 , sono stati verificati i risultati raggiunti nel

corso  del    2020,  tenendo  presente  che  alcuni  degli  obiettivi  assegnati  troveranno  naturale

conclusione nel  2021,  e  pertanto  la  valutazione  viene effettuata  con riferimento  allo  stato  di

avanzamento delle procedure 

Quanto sopra premesso e considerato

                                                                      A T T E S T A 

1) il  sostanziale completo conseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dall’Ente Opera Pia Faccio

Frichieri al Segretario-Direttore  per  l’esercizio 2020 (  compatibilmente con l’incidenza di

fattori  enterni   –  in  particolare  la pandemia del  COVID 19 -   che  hanno penantemente

condizionato l’attività degli Enti di nettore nel corno del 2020  ) , determinando come segue

la retribuzione di risultato dell’incaricato  della funzione di Segretario Direttore dell’Ente :

- CANAVESIO Daniele                            2020                                              €   774,69

2)  Il presente verbale viene trasmesso all’Ente per la presa d’atto e liquidazione delle relative

competenze ai soggetti interessati.

Alba    il  17 maggio 2021            

                                                                             Il Nucleo di valutazione monocratico

                                                                                       F.to  Giovanni Pesce 



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 29.06.2021 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 29.06.2021 

  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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