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L’anno duemilasedici addì 01 del mese di aprile alle ore 15,30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

RAFFONI Roberta Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.01  del 01.04.2016 
 
OGGETTO: Stipula convenzione con Tribunale di Torino per inserimento condannati a 
Lavori di Pubblica Utilità 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che questo Ente ha in diverse occasioni inserito al proprio interno persone 
condannate dai Tribunali di Cuneo e di Torino a prestare la propria attività per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità; 

- che tali persone hanno svolto attività di supporto sia verso gli Ospiti della struttura sia 
rispetto all’attività dell’Ufficio Amministrativo; 

- che a seguito della conclusione dell’ultima esperienza nel mese di febbraio il 
Tribunale di Torino ha proposto a questo Ente di stipulare una convenzione annuale 
per permettere l’inserimento di altre persone; 

- che allo scopo la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Torino ha inviato in data 
23.02.2016 bozza di convenzione; 

Ritenuto che, anche alla luce delle esperienze passate, l’inserimento di condannati a 
Lavori di Pubblica Utilità possa rappresentare un’opportunità di arricchimento per 
Ente, e che lo stesso ben si accosti allo spirito delle finalità assistenziali previste dello 
Statuto; 

Considerato che la convenzione non richiede alcun costo per l’Ente se non la stipula di 
polizza assicurativa nominale per le persone inserite; 

Visto il testo della convenzione preparato dal Tribunale e completato dal Segretario, e 
ritenuto in particolare di limitare la presenza di lavoratori ad un massimo di 2 unità in 
contemporanea per non interferire eccessivamente con l’organizzazione 
dell’assistenza; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di stipulare con il Tribunale di Torino convenzione per l’inserimento di 
condannati a Lavori di Pubblica Utilità, delegando al Segretario lo svolgimento delle 
pratiche necessarie agli inserimenti e limitando salvo casi eccezionali il numero di 
persone inserite contemporaneamente a due unità. 

 
 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 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: Stipula 
convenzione con Tribunale di Torino per inserimento condannati a Lavori di Pubblica 
Utilità. 
 
Pancalieri, lì 01.04.2016  
 
 
 Il Segretario Direttore 
 f.to Daniele Canavesio 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario  
f.to GRILLO Eugenia  
f.to RAFFONI Roberta  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.05.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 12.05.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 22.05.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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