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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 4 
 

 

OGGETTO: Determinazione retribuzione di posizione e di risultato e 

assegnazione obiettivi Segretario Direttore.   
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Determinazione retribuzione di posizione e di risultato e 

assegnazione obiettivi Segretario Direttore.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la Deliberazione n. 44 del 19.06.2018 con la quale è stata disposta 

l’assunzione part-time 55,56% del Segretario Direttore per il periodo 01.07.2017 – 

31.12.2019, figura individuata a seguito di selezione nella persona di Daniele 

Canavesio, nato a Carmagnola il 18.02.1981; 

 

Visto il bando di selezione, il quale prevedeva l’inquadramento in cat. economica e 

giuridica D1 CCNL EELL, con l’attribuzione di retribuzione di posizione e di risultato 

in misura da quantificare successivamente; 

 

Ricordato che ai sensi del Contratto Regioni ed Autonomie Locali attualmente in 

vigore la retribuzione di posizione è parte integrante della retribuzione economica e 

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto 

collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, ed ha un 

importo che può variare da euro 5.164,57 ad euro 12.911,42, mentre la retribuzione di 

posizione è individuata in un range dal 10% al 25% della retribuzione di posizione 

determinata, e viene attribuita annualmente a seguito di valutazione sul 

raggiungimento degli obiettivi; 

 

Dato atto che il Consiglio ha concordato con il Segretario di rimandare la definizione 

degli importi citati a momento successivo all’entrata in funzione del Nucleo di 

Valutazione, istituito con Deliberazione n. 55 del 29.08.2017, e avvenuta ad inizio 

2018; 

 

Visto il verbale dell’incontro con il Nucleo di Valutazione avvenuto in data 

15.03.2018, allegato all’originale della presente, con il quale è stata quantificata la 

retribuzione di posizione nel 62% dell’importo massimo, quindi euro 8.005,00 /anno 

lordi, i quali rapportati alla percentuale di part time del rapporto di lavori sono ridotti 

ad euro 4.448,00; 

 

Ritenuto di individuare i seguenti obiettivi per il periodo 2018/2019: 

 

 tendenziale aumento dei ricavi caratteristici della gestione, raggiungimento del 

punto di pareggio tra questi e i costi di gestione; 

 azioni volte a mantenere la piena occupazione dei posti disponibili presso la 

struttura; 

 programmazione, avvio e gestione della gara per i servizi di ristorazione nella 

struttura; 



 definizione dell’impianto per la realizzazione del bilancio sociale; 

 aggiornamento della carta dei servizi; 

 programmazione della procedura per la realizzazione della nuova camera 

mortuaria. 

 

Ritenuto inoltre di definire la retribuzione di risultato nel 19,11% della retribuzione di 

posizione, e quindi in euro 850,00/anno lordi; 

 

Vista la scheda di valutazione e pesatura degli obiettivi preparata dal Nucleo ed 

allegata all’originale della presente; 

 

Ricordato che la retribuzione di posizione e di risultato non sono finanziate dal Fondo 

per il Salario Accessorio, trattandosi di Ente senza dirigenza; 

  

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario – Direttore ai sensi di 

Legge; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di determinare la retribuzione di posizione del Segretario Direttore nel 62% 

dell’importo massimo ulteriormente ridotto in misura del part-time, e quindi in 

euro 4448,00/anno lordi; 

 

2) Di assegnare al Direttore i seguenti obiettivi per il periodo marzo 2018 - marzo 

2019 e che saranno oggetto della valutazione per la determinazione della sua 

retribuzione di risultato: 

 tendenziale aumento dei ricavi caratteristici della gestione, raggiungimento 

del punto di pareggio tra questi e i costi di gestione; 

 azioni volte a mantenere la piena occupazione dei posti disponibili presso la 

struttura; 

 programmazione, avvio e gestione della gara per i servizi di ristorazione 

nella struttura; 

 definizione dell’impianto per la realizzazione del bilancio sociale; 

 aggiornamento della carta dei servizi; 

 programmazione della procedura per la realizzazione della nuova camera 

mortuaria. 

 

3) Di determinare nel 19,11%, e quindi euro € 850 la retribuzione massima di 

risultato attribuibile al Direttore per il periodo citato; 



 

4) Di approvare la scheda di valutazione proposta dai membri esterni del Nucleo di 

Valutazione recante le percentuali di pesatura da assegnare agli obiettivi indicati, 

come in premessa indicata in allegato A, che è qui da intendersi per riportata e 

trascritta; 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Determinazione retribuzione di posizione e di 

risultato e assegnazione obiettivi Segretario Direttore. 

 

 

Vigone, lì 05.04.2018 

 

 

                                            Il Segretario - Direttore 

                                                                

                                                                                          CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …24/05/2018……. . 

 

Il …24/05/2018…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …24/05/2018… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                        F.to             CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(.…) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 
    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

              F.to CANAVESIO Daniele 
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