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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Nr. 8 Anno 2019)

Questo giorno di Lunedì 28/10/2019 alle ore 15:00 nella sede dell'Istituto, in Padova -via Sette Martiri
n.33-, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'istituto stesso, convocato dal Presidente mediante
regolare invito diramato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.
Sono presenti i signori:
Prof. Fiocco Angelo

Presidente

Dott. Toffano Enrico

Vice-presidente

Dott.ssa Bragagnolo Alessandra

Consigliere

Sig. Cenghiaro Massimo

Consigliere

Dott.ssa Checchin Vania

Consigliere

Sono assenti i Signori:
Dott.ssa Sticchi Maria Elena

Consigliere

Assiste quale Segretario Verbalizzante il Consigliere Vania Checchin

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è sufficiente a termini di legge per la validità
della adunanza, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione degli argomenti portati nel seguente
Ordine del giorno:

(... OMISSIS...)

DELIBERA NR. 131
ARGOMENTO: Incarico Direttore Generale
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IL PRESIDENTE:
PREMESSO che:
•
•

ai sensi dell’art. 13, lettera h) del vigente Statuto dell’Istituto, spetta al Presidente “proporre al
consiglio le nomine del Segretario - Direttore, dei dirigenti e dei capi settore” ;
l’art. 2 della DGRV n. 133 del 19 dicembre 1997 “Classificazione tipologica delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza del Veneto. Articolo 9 della Legge regionale 12 settembre
1997, n. 37” dispone che le IPAB di prima classe A prevedano “in organico una o più figure
dirigenziali” e che l’incarico di dirigente apicale delle IPAB di prima classe A, quale è l’Istituto
Luigi Configliachi per i minorati della vista, possa essere conferito a personale dipendente con
esperienza di almeno cinque anni nella funzione dirigenziale;

RILEVATO che il Dott. Pierluigi Donà, nato a Saonara (PD) il 29.05.1966, dipendente a tempo pieno e
indeterminato dell’Istituto in qualità di Dirigente Amministrativo con incarico di Direttore Generale, ha
chiesto un periodo di aspettativa senza assegni per la durata di anni cinque a decorrere dall’01.01.2020 e
che questo Consiglio ha accolto, in data odierna, tale richiesta;
DATO ATTO:
•
•

che in data 31.05.2019 (rep. 3106) è stato sottoscritto con la Dott.ssa Silvia Favero, nata a Padova
il 21.12.1976, un contratto individuale di lavoro a tempo determinato quale Dirigente
Amministrativo per la durata di anni tre, dall’01.06.2019 al 31.05.2022;
che la Dott.ssa Silvia Favero, è dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente nel profilo di
“Funzionario contabile – Cat. D3”, e che attualmente è stata posta in aspettativa ai sensi dell’art.
19, comma 6 del D.Lgs. 165/01, a seguito della sottoscrizione del contratto dirigenziale a tempo
determinato sopra richiamato;

DATO ATTO, inoltre, che la medesima:
-

-

è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale, come si può evincere anche dal curriculum vitae della medesima, allegato alla
presente deliberazione (allegato A);
si è resa disponibile alla nomina di Direttore Generale di questo Istituto;
ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui
al D.Lgs. n. 39/2013;

RILEVATO, inoltre, che, non sono presenti all’interno dell’organico dell’Istituto altre figure dirigenziali
che abbiano maturato sufficiente esperienza professionale né che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme vigenti per l’assegnazione dell’incarico di Direttore Generale, considerato che la direzione
dell’Istituto Configliachi è assai complessa, in quanto l’attività socio assistenziale (svolta in due sedi
situate in zone diverse della città), è accompagnata dall’attività formativa, la Biblioteca e stamperia
braille e la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente ed essa richiede un bagaglio di competenze,
professionalità ed esperienza ben lungi dall’essere meramente di tipo amministrativo, in quanto le
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problematiche che ci si trova ad affrontare spaziano dalla normativa amministrativo-contabile a quella
socio-sanitaria, dalla sicurezza sul lavoro alla tutela della privacy, dalla valutazione della performance ai
lavori pubblici, passando per l’anticorruzione, gli obblighi di trasparenza amministrativa, gli appalti e le
responsabilità in sede civile e penale in relazione all’assistenza prestata agli ospiti;
RILEVATO che nel corso degli anni di servizio prestati presso l’Istituto, la Dott.ssa Favero ha maturato
un’importante esperienza in questo senso, in particolare con l’incarico di Vice Direttore Generale,
acquisendo un bagaglio di competenze ed un livello di specializzazione adeguato a ricoprire l’incarico di
Direttore Generale, e che l’operato della dipendente in questi anni è stato ampiamente positivo, così come
evidenziato dai buoni risultati raggiunti e dalle valutazioni individuali, disponibili agli atti dell’Istituto;
VISTO tutto quanto sopra riportato, si ritiene:
- di proporre la nomina della Dott.ssa Silvia Favero quale Direttore Generale dell’Istituto Luigi
Configliachi per i minorati della vista a decorrere dall’01.01.2020 per la durata di anni due e
comunque fino al termine di mandato di questo Consiglio di Amministrazione, se superiore;
- la durata dell’incarico, nell’assicurare la continuità della gestione dell’Istituto, non potrà
comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione di questo Consiglio di
Amministrazione;
- di quantificare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del vigente C.C.N.L. dell'area della dirigenza del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 23.12.1999, la retribuzione di posizione
spettante per la copertura del ruolo di Direttore Generale, con riferimento alle competenze al
medesimo afferenti ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell’Istituto, nonché della normativa
nazionale e regionale vigente, in € 45.102,87 annui, da erogare in tredici mensilità;
RITENUTO inoltre di stabilire la quota di retribuzione di risultato massima erogabile per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2020 in € 15.000,00, da erogarsi previa assegnazione degli obiettivi gestionali per il
periodo e conseguente valutazione, ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti;
DATO ATTO che la retribuzione prevista rispetta quanto stabilito dall’art. 72, comma 5 ter, della L.R. n.
6/1997, come modificato dall’art. 60 della L.R. n. 2/2007, che dispone quanto segue “Per tutelare il
perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle Istituzioni Pubbliche, i compensi del personale
dirigenziale non possono superare rispettivamente quelli previsti per le medesime categorie di personale
presente nelle direzioni della Regione Veneto, di cui all’art. 22 della legge regionale 19 gennaio 1997, n.
1”;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la vigente normativa in materia di I.P.A.B.;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000;
A VOTI unanimi, favorevoli, espressi e controllati nelle prescritte forme di legge;
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DELIBERA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto,
si dà qui per integralmente riportata;
2. di conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Istituto alla dott.ssa Silvia Favero, nata a Padova
il 21.12.1976, a decorrere dall’01.01.2020 per la durata di anni due o, comunque, fino al termine
del mandato di questo Consiglio di Amministrazione, qualora superiore;
3. di precisare che, in ogni caso, l’incarico non potrà avere una durata superiore ai sei mesi dalla
scadenza per qualsiasi causa del Consiglio di Amministrazione;
4. di quantificare la retribuzione di posizione spettante in forza dell’incarico di Direttore Generale,
in € 45.102,87 annui;
5. di stabilire la quota di retribuzione di risultato massima erogabile per il periodo 01.01.2020 –
31.12.2020 in € 15.000,00, da erogarsi previa assegnazione degli obiettivi gestionali per il
periodo e conseguente valutazione, ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti
6. di imputare la relativa spesa ai costi del personale del Bilancio Economico Annuale di Previsione
dell’esercizio 2020 e 2021;
7. di dichiarare la presente deliberazioni, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

prof. Angelo FIOCCO

dott.ssa Alessandra BRAGAGNOLO
sig. Massimo CENGHIARO

IL VICE PRESIDENTE

dott.ssa Vania CHECCHIN

dott. Enrico TOFFANO

dott.ssa Maria Elena STICCHI
Assente

IL SEGRETARIO
dott.ssa Vania CHECCHIN

Certificato di Pubblicazione ed Esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni
15, senza rilievi e/o opposizioni ai sensi dell'art. 124 del D. Lsg. 18/08/2000 n. 267.
La stessa, non soggetta a controllo è divenuta, pertanto, esecutiva dall'11° giorno (ai sensi
dell'art. 134, comma 3° del D. Lsg. 18/08/2000 n. 267)
Padova, lì

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierluigi DONA’
Ufficio Ragioneria

Visto, preso atto e registrato
Padova, lì

Il RAGIONIERE CAPO
dott.ssa Silvia FAVERO

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Padova, li _______________
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