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L’anno duemilasedici addì 28 del mese di dicembre 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  

 

 

 

 

 

Funge da Segretario il sig. Belmondo Mario 

 

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



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.12  del 28.12.2016 

 

OGGETTO: Rinnovo incarico Responsabile di Struttura 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 13 del 15/11/2015 si era preso atto delle dimissioni 

dell’allora Responsabile di Struttura Baravalle Margherita; 

- che con lo stesso atto a seguito di esame dei curricula pervenuti veniva affidato 

l’incarico a Daniele Canavesio, il quale lavora dal 2001 nel settore delle case di riposo 

con natura giuridica di IPAB, è provvisto di titolo quale Responsabile di Struttura ed ha 

svolto l’incarico di Segretario presso altra IPAB nel periodo 2010 – 2014; 

- che il contratto veniva affidato alle stesse condizioni dell’affidamento precedente, 

ovvero: 

• Impegno orario garantito di 18 ore settimanali 

• Presenza in Struttura almeno due mezze giornate a settimana 

• Svolgimento in ogni caso dei compiti attributi dal Regolamento di 

Organizzazione al Responsabile di Struttura/Segretario 

• Compenso lordo annuale pari ad euro 15.500 

- che l’affidamento era effettuato a partire dalla data di inizio incarico fissata da 

disposizione del Presidente; 

- che il Presidente fissava l’inizio dell’incarico al giorno 01.12.2015 con scadenza 

31.12.2016; 

- che è pertanto necessario disporre il rinnovo dell’incarico o, in alternativa, 

individuare nuova persona cui affidare lo stesso; 

- che il Consiglio esaminato l’operato di Canavesio nell’anno 2016 concorda di 

procedere al rinnovo; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di rinnovare per un ulteriore anno l’incarico di Responsabile di Struttura / 

Segretario affidato a Canavesio Daniele alle stesse condizioni del periodo 

precedente, ovvero: 

• Impegno orario garantito di 18 ore settimanali 

• Presenza in Struttura almeno due mezze giornate a settimana 

• Svolgimento in ogni caso dei compiti attributi dal Regolamento di 

Organizzazione al Responsabile di Struttura/Segretario 

• Compenso lordo annuale pari ad euro 15.500; 



 

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 incarico 

Responsabile di Struttura 

 

 

Pancalieri, lì 28.12.2016  

 

 

 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 RAFFONI Roberta  

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 01.02.2017   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 28.12.2016 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data 10.02.2017, 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 11.02.2017 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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