CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera, 3 – 37018 Malcesine (VR)
N. 22

REGISTRO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

L’anno 2018, del mese di agosto, il giorno 28 alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari, premesse
le formalità di Legge e previo notifica di avviso scritto, in tempo utile, a tutti i consiglieri, si è convocata
l’Amministrazione di questo Ente, nelle persone dei signori:

NOMINATIVO

PRESENTI

1. TESTA

STEFANO

SI

PRESIDENTE

2. GUARNATI

GIULIO LUCIANO

SI

VICEPRESIDENTE

3. FURIA

MARZIA

SI

CONSIGLIERE

4. MONTANA

MAURO

SI

CONSIGLIERE

5. NEGRI

DOMENICO

SI

CONSIGLIERE

Totale dei presenti n° 5

Totale degli assenti n° 0

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il Direttore DOTT. GAIARDONI CARLO. Constatato il numero
legale degli intervenuti, il Sig. DOTT. TESTA STEFANO, quale Presidente della Casa di Assistenza per Anziani “A.
TOBLINI” di Malcesine, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare e deliberare sul
seguente,

OGGETTO
REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12.06.2018 AD OGGETTO "APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CASA DI
ASSISTENZA ANZIANI A. TOBLINI";
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con Deliberazione n. 6 del 29/01/2013 venivano nominati i componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione per una durata dell’incarico pari alla durata del mandato di Consiglio di
Amministrazione;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 19 del 12.06.2018, con la quale si approvava l’avviso pubblico per il rinnovo
dell’organismo indipendente di valutazione;
VERIFICATO che nella citata deliberazione si fa riferimento al decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 02.12.2016 recante “Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli
organismi interni di valutazione della performance”, il quale all’art. 1 comma 2 dispone che “l’iscrizione all’elenco
nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance istituiti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. 150/2009 presso
amministrazioni, agenzie ed enti statali, come ribadito anche dalla Nota circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance – in data 19.01.2017;
DATO ATTO pertanto che la suddetta normativa non si applica ad enti diversi da quelli statali, come è l’IPAB Casa
Assistenza Anziani Toblini;
RITENUTO pertanto di dover revocare la Deliberazione n. 19 del 12.06.2018 e provvedere con successivo atto ad
iniziare nuovamente l’iter per l’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione
monocratica;
CONSIDERATO infine che eventuali domande pervenute a seguito dell’avviso di cui alla Deliberazione n. 19/2018
verranno comunque tenute in considerazione qualora corrispondenti ai requisiti che verranno definiti in apposito
regolamento;
SENTITO in via consultiva il Direttore, il quale nulla obietta;
DATO ATTO che l’esito della votazione è il seguente:
Consiglieri presenti:
5
Consiglieri assenti:
0
Voti favorevoli:
5
Voti contrari:
0
Astenuti:
0

DELIBERA
1. Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la Deliberazione n. 19 del 12.06.2018 ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico per il rinnovo dell’organismo indipendente di valutazione della casa di
assistenza anziani A. Toblini”.
2. Di stabilire che eventuali domande pervenute a seguito dell’avviso di cui alla Deliberazione n. 19/2018
verranno comunque tenute in considerazione qualora corrispondenti ai requisiti che verranno definiti in
apposito regolamento;
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______________________________ TESTA STEFANO (Presidente)
______________________________ GUARNATI GIULIO LUCIANO (Vice Presidente)

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO

______________________________ FURIA MARZIA
______________________________ MONTANA MAURO
______________________________ NEGRI DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni dal
_________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA dalla data di adozione.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
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