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L’anno duemiladiciotto addì 02 del mese di febbraio alle ore 16 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  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere anziano Reano Liliana. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.01  del 02.02.2018 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo parziale e determinato Segretario Direttore biennio 

2018-2019 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che lo Statuto Organico dell’Ente prevede all’art. 15 che “Il Segretario 

direttore viene nominato dal Presidente che lo sceglie tra persone che presentano 

professionalità specifica anche con incarico privato” 

Ricordato inoltre che il Regolamento di Organizzazione stabilisce all’art. 4 c. 4 che il 

Presidente  “sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, conferisce a soggetto 

fornito di adeguati titoli e professionalità, con contratto di diritto pubblico o di diritto 

privato comunque a tempo determinato, l’incarico di Direttore” 

Dato atto che il Presidente a seguito di valutazione ha stabilito a maggior garanzia di 

imparzialità ed equità di accesso alla selezione di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente 

per giorni 15 un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, e di delegare le 

operazioni di esame delle stesse ad apposita commissione, composta da 3 esperti 

componenti, tra i quali scegliere il Presidente di Commissione, tutti comunque muniti 

di appropriata professionalità; 

Richiamata la Deliberazione n. 06 del 18.10.2017 con la quale era stato disposto l’avvio 

delle procedure per il conferimento di incarico ex art. 110 c.2 del D.Lgs 267/2000 per la 

copertura di n.1 posto part time 44,44% profilo professionale Segretario – Direttore; 

Visto l’avviso allegato all’originale della presente, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente 

dal 01 al 15 novembre 2017; 

Richiamata inoltre la Deliberazione n. 08 del 20.11.2018 con la quale è stata 

individuata la commissione di valutazione per la procedura per il conferimento 

dell’incarico citato, individuando i seguenti componenti: 

• Eugenia Grillo, nata a  Pancalieri TO il 11.09.1948 

• Marco Travasino, nato a Asti il 24.06.1971 

• Giovanni Pesce, nato a Roccavignale SV il 03.08.1950 

Visto il verbale della commissione allegato all’originale della presente, dal quale risulta 

che: 

- alle ore 12 del giorno 15.11.2017, data di scadenza del termine per inviare le 

candidature, era arrivata una sola comunicazione, prot. 154 del 13.11.2017, 

mittente Daniele Canavesio 

- la candidatura presentata conteneva tutti i dati ed i documenti richiesti dal 

bando, e poteva quindi essere valutata 

- possedendo il candidato i titoli richiesti e sufficiente esperienza tanto nella 

gestione dell’attività di casa di riposo, quanto nella gestione di ente pubblico di 



tipologia IPAB, la commissione ha ritenuto di poter esprimere giudizio positivo, 

rassegnando quindi gli atti al Presidente ed al Consiglio per gli adempimenti 

successivi; 

Ritenuto quindi di procedere ad approvare le risultanze della selezione e di affidare 

l’incarico il quale avrà scadenza in concomitanza con la scadenza del CdA in carica e 

quindi presumibilmente al 31.12.2019, come previsto dalla L.R. 12 del 02.08.2017; 

Dato atto che Canavesio già in precedenza svolgeva l’incarico di Segretario Direttore 

presso questo Ente, e nelle more della conclusione della procedura selettiva ha 

continuato fino ad oggi a ricoprire la posizione, per cui il contratto per il presente 

incarico può essere fatto partire dal 01.01.2018; 

Ricordato inoltre che è necessario definire l’entità della retribuzione di posizione, la 

quale assieme al retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31.03.1999 

costituisce parte integrante della retribuzione e assorbe tutte le competenze 

accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso 

il compenso per il lavoro straordinario; 

Ritenuto a seguito di valutazione di responsabilità attribuite, competenze necessarie e  

potenziali rischi, di individuare la retribuzione di posizione in euro 5.737,88 annui lordi; 

Ritenuto inoltre di stabilire la retribuzione di risultato in euro 1.434,47 lordi, e di 

individuare gli obiettivi per l’anno 2018 come segue: 

1. Gestione dal punto di vista finanziario e assistenziale – Peso 40/100 

2. Predisposizione e svolgimento di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 

assistenziali, di pulizie e lavanderia, salvo diversa indicazione dal CdA – Peso 

20/100  

3. Predisposizione atti e assistenza al RUP per lo svolgimento di gara per la 

progettazione esecutiva e definitiva per la realizzazione di nuova manica di 

ampliamento – Peso 20/100 

4. Assistenza al Consiglio e predisposizione atti per le pratiche propedeutiche alla 

trasformazione del Pensionato ai sensi L.R. 12/2017 – Peso 20/100 

Preso atto che il Consigliere Grillo Eugenia ha comunicato di astenersi dalla votazione 

in quanto componente della commissione che ha effettuato la selezione; 

Con voti 4 voti favorevoli e 1 astenuto espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di recepire gli atti trasmessi dalla commissione di valutazione in esito della 

procedura per il conferimento di incarico ex art. 110 c.2 del D.Lgs 267/2000 per 

la copertura di n.1 posto part time 44,44% cat. D1 profilo professionale 

Segretario – Direttore; 



2) Di conferire il citato incarico a Daniele Canavesio, nato a Carmagnola il 

18.02.1981 CF CNVDNL81B18B791Z, con predisposizione di contratto dal 

01.01.2018 e fino alla decadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, 

prevista per il 31.12.2019; 

3) Di individuare la retribuzione di posizione in euro 5.737,88 annui lordi e la 

retribuzione di risultato in euro 1.434,47 annui lordi; 

4) Di individuare per l’anno 2018 i seguenti obiettivi: 

a. Buona gestione dal punto di vista finanziario e assistenziale – Peso 

40/100 

b. Predisposizione e svolgimento di gara d’appalto per l’affidamento dei 

servizi assistenziali, di pulizie e lavanderia, salvo diversa indicazione dal 

CdA – Peso 20/100  

c. Predisposizione atti e assistenza al RUP per lo svolgimento di gara per la 

progettazione esecutiva e definitiva per la realizzazione di nuova manica 

di ampliamento – Peso 20/100 

d. Assistenza al Consiglio e predisposizione atti per le pratiche 

propedeutiche alla trasformazione del Pensionato ai sensi L.R. 12/2017 – 

Peso 20/100 

 

 

 

Con votazione separata la presente viene dichiarata all’unanimità immediatamente 

eseguibile. 

 

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: Assunzione a 

tempo parziale e determinato Segretario Direttore biennio 2018-2019 

 

 

Pancalieri, lì 02.02.2018  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana  

 

 

  

 

 

 

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 02.05.2018   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 02.02.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data 13.05.2018 per decorrenza del termine previsto dall’art. 

134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pancalieri, lì 13.05.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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