
PENSIONATO REGINA ELENA 
Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 02 

 

OGGETTO: Rinnovo convenzione per il personale religioso 2018-2020 

                             

 
L’anno duemiladiciotto addì 20 del mese di aprile alle ore 15.00 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 

 

 

 

 

 

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.02 del 20.04.2018 

 

OGGETTO: Rinnovo convenzione personale religioso 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Deliberazione n. 01 del 12/01/2015 è stata prorogata la 

convenzione in essere con la Congregazione delle Suore Missionarie di Maria 

Ausiliatrice, con approvazione di scrittura privata per il periodo 01.01.2015 – 

31.12.2017; 

- che a seguito della scadenza del contratto il personale religioso ha continuato la 

propria prestazione, in attesa che venissero definiti i dettagli della nuova convenzione 

da stipulare; 

- che previo confronto con la Superiora Delegata pro-tempore della Congregazione, è 

stato raggiunto un accordo per la prosecuzione della convenzione fino al 30.06.2020, 

apportando le seguenti modifiche alle condizioni attuali: 

• modifica della composizione della comunità, da 2 I.P. e 2 OSS a 3 I.P. e 1 OSS 

• aumento della retribuzione mensile di euro 50,00 per persona 

• aumento della remunerazione per coordinamento di euro 1.000,00 annui 

• aumento della remunerazione per referente di nucleo di 500,00 euro annui 

Vista la bozza di scrittura privata allegata all’originale della presente; 

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 approvare il testo modificato della convenzione in essere con la 

Congregazione delle Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, per il periodo 

01.01.2018 – 30.06.2020; 

2) Di inviare copia della stessa alla Madre Superiora Delegata dell’Ordine. 

 

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: Rinnovo 

convenzione personale religioso 

  

 

Pancalieri, lì 20.04.2018 

  

 

 

 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 

 

 

 

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 03.07.2018   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 20.04.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 20.04.2018 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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