
PENSIONATO REGINA ELENA 
Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 05 

 

OGGETTO: Segretario Direttore e Responsabile di Struttura – Rinnovo 

incarico. 

                             

 
L’anno duemilaventi addì 18 del mese di febbraio alle ore 17.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal consigliere più anziano per nomina, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRILLO Eugenia Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

LUMELLO Mario 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.05 del 18.02.2020 

 

OGGETTO: Segretario Direttore e Responsabile di Struttura – Rinnovo incarico. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Deliberazione n. 01 del 21.01.2020 con la quale è stato confermato l’incarico al 

Segretario Direttore Daniele Canavesio dal 01.01.2020 fino al conferimento di nuova 

nomina da parte del nuovo CdA; 

Rilevato che lo statuto nella sua versione corrente prevede che il Presidente proponga 

la nomina del Segretario Direttore, e che il Consiglio ne ratifichi la nomina; 

Preso atto che il Presidente propone di rinnovare l’incarico affidato al corrente 

Segretario Direttore Daniele Canavesio; 

Rilevato che lo stesso ha comunicato di aver ricevuto incarico anche dall’ASP Opera Pia 

Faccio Frichieri di Carignano, la quale già aveva autorizzato lo svolgimento dello stesso 

incarico presso questa amministrazione; 

Ricordato che il compenso del Segretario Direttore deve essere definito all’interno del 

nuovo Regolamento di Organizzazione, che dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla 

data odierna; 

Ritenuto pertanto di applicare al rinnovo le stesse condizioni economiche 

precedentemente concordate, in attesa di individuare i criteri per la definizione del 

compenso e di concordare con l’ASP Faccio Frichieri le modalità per la condivisione 

dell’incarico; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso 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 rinnovare l’incarico di Segretario Direttore e Responsabile di Struttura a 

Daniele Canavesio, nato a Carmagnola il 18.02.1981, per la durata del mandato 

di questo Consiglio; 

2) Di stabilire il temporaneo mantenimento del compenso precedentemente 

concordato, rimandando ad atti successivi l’eventuale modifica dello stesso a 

seguito di definizione della condivisione dell’incarico con l’ASP Faccio Frichieri e 

di approvazione del Regolamento di Organizzazione; 

 

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: Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura – Rinnovo incarico. 

 

Pancalieri, lì 18.02.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to GRILLO Eugenia  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to DEMARCHI Roberta 

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to LUMELLO Mario 

 

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 16.03.2020   

  Il Segretario Direttore   

  f.to Daniele Canavesio 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 18.02.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 18.02.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  f.to Daniele Canavesio 
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