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Provincia di Torino

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Revoca Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 e atto d’indirizzo al 
Segretario per attribuzione mansioni a 

L’anno duemilasedici addì 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori:
 
 
 

Cognome e nome

PALETTO Piero Giovanni

BELMONDO Mario

GRILLO Eugenia

RAFFONI Roberta

REANO Liliana

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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addì 25 del mese di giugno alle ore 10,30 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  

RAFFONI Roberta Consigliere  X 

REANO Liliana Consigliere X  

Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio

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

 
COPIA 

 

Revoca Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 e atto d’indirizzo al 

0 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Assente 

Daniele Canavesio. 

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



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.07  del 25.06.2016  
 
OGGETTO: Revoca Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 e atto d’indirizzo al Segretario 
per attribuzioni mansioni a dipendente 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che in data 01 aprile 2016 il Consiglio ha emanato la deliberazione n. 03, 
avente per oggetto Istituzione figura Coordinatrice Assistenziale e affidamento 
incarico, nella quale il Consiglio istituiva la figura della Coordinatrice Assistenziale, le 
cui competenze venivano così individuate: 

 coordinamento dell’assistenza tra reparti e tra personale dipendente ed in 
appalto con controllo dell’operatività oltre alla parte propositiva verso il 
Direttore per nuovi schemi di lavoro 

 affiancamento al personale per la transizione al nuovo modello 
assistenziale e in particolare all’uso dei programmi integrati nella cartella 
sanitaria elettronica 

 vigilanza sul rispetto degli standard qualitativi di assistenza fissati 
dall’amministrazione 

 riscontro al Responsabile di Struttura sulle risultanze delle attività 
precedenti e la segnalazione di eventuali criticità rilevate 

 - che per compensare da una parte l’aumento del carico di responsabilità e dall’altra la 
necessità per la persona individuata di essere presente nei diversi momenti della 
giornata assistenziale secondo necessità, il Consiglio ha quantificato un’indennità di 
euro 5.500 annui lordi; 

- che infine è stata individuata la persona cui attribuire le responsabilità citate nella 
dipendente Rasino Marina, in ragione del fatto che la stessa svolge già la funzione di 
referente di nucleo e coordina informalmente i turni del personale della cooperativa 
con quelli dell’Ente; 

- che a seguito dell’adozione della suddetta deliberazione il Segretario dovendo 
renderne esecutivo il dispositivo ha riscontrato due criticità rispetto all’atto: 

o mentre la decisione di istituire un insieme di responsabilità da attribuire ad una 
unità di personale interno compete al Consiglio di Amministrazione, trattandosi 
di modifica della struttura organizzativa e dell’ordinamento dei servizi, 
l’individuazione della persona cui conferire l’incarico rientra tecnicamente tra le 
competenze dell’organo amministrativo – per quanto in un Ente di dimensioni 
ridotte la condivisione della responsabilità nelle nomine sia giustificabile dalla 
necessità di evitare di mettere l’Ente in una situazione in cui il Segretario è 
l’unica figura legittimata nel fare tali scelte, e allo stesso tempo l’unica 
competente del valutarne la legittimità; 

o l’entità dell’indennità stabilita dalla deliberazione risulta superiore rispetto 
all’importo previsto dal Contratto Nazionale per l’istituto utilizzabile per 
compensare le competenze citate, ovvero l’Indennità per specifiche 
responsabilità; 



- che pertanto il Segretario ha sospeso l’inserimento negli stipendi dell’indennità di cui 
si è detto, ed ha consultato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a 
seguito di valutazione ha ritenuto opportuno portare nuovamente in sede di Consiglio 
la discussione sull’attribuzione delle mansioni, inserita quindi all’Ordine del Giorno 
della seduta odierna; 

Ritenuto necessario revocare la citata Deliberazione, e riformulare le disposizioni 
relative alla modifica dell’organizzazione interna; 

Dato atto che ad oggi non sono stati liquidati importi per effetto della Deliberazione 
n.03, e non è quindi necessario effettuare recuperi di sorta sulle retribuzioni; 

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 revocare la Deliberazione n. 03 del 01.04.2016; 

2) Di dare indirizzo al Segretario affinché individui nell’organizzazione della 
struttura assistenziale un insieme di responsabilità da affidare ad una unità di 
personale dipendente di sufficiente esperienza, la quale avrà un ruolo centrale 
rispetto alle attività svolte dal personale sia dipendente che in appalto operante 
nell’Ente; 

3) Di dare altresì indirizzo al Segretario di compensare le responsabilità aggiuntive 
che faranno carico alla persona individuata con i mezzi e nei limiti previsti dal 
Contratto Nazionale. 

 

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: Revoca 
Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 e atto d’indirizzo al Segretario per attribuzione 
mansioni a dipendente. 
 
Pancalieri, lì 25.06.2016  
 
 
 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 GRILLO Eugenia  
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 08.07.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 26.06.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 18.07.2016, 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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