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OGGETTO: Servizio amministrativo – Modifica assetto organizzativo e 

indirizzo su procedura di reclutamento 

                             

 
L’anno duemiladiciannove addì 24 del mese di maggio 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  

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.11 del 24.05.2019 

 

OGGETTO: Servizio amministrativo – Modifica assetto organizzativo e indirizzo su 

procedura di reclutamento 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che l’ufficio amministrativo dell’Ente attualmente impiega, oltre al 

Segretario Direttore part-time, una impiegata a tempo parziale 75%, cui competono 

principalmente la contabilità finanziaria, l’elaborazione ed incasso delle rette degli 

Ospiti e la preparazione degli stipendi, oltre a tutto il normale lavoro degli uffici 

amministrativi pubblici, eccezion fatta per la redazione di deliberazioni, determinazioni 

e della documentazione necessaria per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

- che a seguito dell’avviata procedura di trasformazione dell’Ente da IPAB ad ASP ai 

sensi della LR 12/2017 e successivi atti, l’Ente ha l’obbligo di avviare al 01.01.2020 la 

contabilità economica in parallelo a quella finanziaria; 

- che affinché la contabilità economica del 2020 sia corretta e rispettosa dei principi 

contabili, è necessario avviarne l’uso già nell’esercizio 2019, in modo che le scritture di 

chiusura del 2019 e di riapertura del 2020 coincidano con i dati presenti in finanziaria e 

nei bilanci approvati; 

- che l’unità di personale in servizio ha comunicato di ritenere di non essere in grado di 

effettuare il lavoro necessario, non avendo sufficiente disponibilità di tempo in ragione 

dei lavori che svolge giornalmente; 

Valutato pertanto necessario integrare il personale d’ufficio, inserendo una unità a 

tempo parziale 50% cui affidare il compito di avviare la contabilità economica, 

portandola in pari con la finanziaria e proseguendo poi nella doppia gestione; 

Ricordato inoltre che poiché l’impiegata attuale ha rassegnato le dimissioni dal 

01.12.2019, ed ha richiesto di poter smaltire le proprie ferie prima della fine del 

rapporto di lavoro, l’unità di personale della quale si valuta la selezione con il presente 

atto potrebbe trovarsi nella necessità di dover sopperire alle assenze della collega, 

perlomeno finché non sia stata individuata una soluzione per la sostituzione di 

quest’ultima; 

Ritenuto di dare indirizzo al Segretario affinché avvii procedura per il reclutamento di 

n.1 unità di personale part-time cat. giuridica C1 profilo Istruttore Amministrativo, 

indicando i seguenti criteri minimi per la selezione: 

• capacità di base per la partecipazione: 

o uso PC con sistemi operativi Microsoft, programmi di videoscrittura e 

fogli di calcolo, posta elettronica, internet 

• capacità oggetto di valutazione ai fini della selezione: 

o conoscenze ed esperienza nella contabilità finanziaria ed economica 

degli enti locali 



o esperienza nei servizi amministrativi delle RSA pubbliche di almeno 10 

anni nel profilo richiesto 

o esperienza e capacità nell’uso dei software CBA Informatica 

o esperienza e capacità nella preparazione e liquidazione degli stipendi 

degli enti del comparto Funzioni Locali; 

Dato atto che il Segretario dovrà valutare la scelta da intraprendere che possa 

garantire la piena raggiungibilità dell’obiettivo finale della piena attivazione della 

contabilità economico-patrimoniale; 

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 incaricare il Segretario di avviare le procedure previste da CCNL e normativa 

per la copertura di 1 posto part-time 50% cat. giuridica C1 profilo professionale 

Istruttore Amministrativo, come da indicazioni in premessa, scegliendo la 

procedura che riterrà possa meglio garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

dell’adozione completa della contabilità economica; 

2) Di rimandare la variazione del bilancio per la copertura della spesa a dopo che 

sia stata conclusa la procedura citata, e sia stata determinata la spesa prevista. 

 

 

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: Servizio 

amministrativo – Modifica assetto organizzativo e indirizzo su procedura di 

reclutamento 

 

Pancalieri, lì 24.05.2019  

 

 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 

 

 

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 31.05.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 24.05.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 24.05.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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