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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 26 
 

 

  OGGETTO: Dimissioni del Segretario Direttore - Provvedimenti.    
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

Copia 



OGGETTO: Dimissioni del Segretario Direttore - Provvedimenti.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ricordato che il Segretario Direttore Daniele Canavesio ha rassegnato le proprie 

dimissioni, assunte al prot. 751 del 04.07.2019, per perseguire diversa opportunità 

lavorativa; 

 

Visto l’avviso prot. 959 del 05.09.2019, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, con il 

quale il Presidente ha annunciato la raccolta delle candidature per la nomina del nuovo 

segretario Direttore; 

 

Rilevato che non sono state presentate candidature; 

 

Ritenuto necessario attivare urgentemente una misura temporanea per garantire la 

continuità dell’apparato amministrativo dell’Ente, in attesa di individuare persona cui 

conferire l’incarico; 

 

Valutato di poter procedere all’affidamento di mansioni superiori alla dipendente 

Sig.ra Correndo Caterina, dipendente a tempo indeterminato con qualifica di economo 

e funzioni di vice direttore, categoria C5; 

 

Ritenuto pertanto di ricorrere all’applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 

30.3.2001 n. 165, in base al quale per obiettive esigenze di servizio il prestatore di 

lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: 

 

a)   nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino 

a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come 

previsto al comma 4; 

 

b)   nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione   

del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.  

 

Dato atto tuttavia che, pur avendo la Sig.ra Correndo elevata esperienza professionale, 

in considerazione della complessità dell’incarico de quo, dell’elevata specializzazione 

tecnico-giuridica necessaria per l’espletamento dello stesso, si ritiene opportuno 

avvalersi di una consulenza esterna; 

 

Dato atto, altresì, che, in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori nella 

categoria D, alla dipendente Sig.ra Correndo Caterina, deve essere riconosciuta:  

 



• la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel 

profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di 

temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di 

appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità; 

• la retribuzione accessoria della “posizione organizzativa” ai sensi del CCNL 

Funzioni Locali; 

 

Ritenuto di determinare la retribuzione di posizione in relazione alle effettive 

responsabilità, nella misura pari a euro 448,00 lordi mensili, compreso il rateo di 

tredicesima (già ridotto sulla base della percentuale di part time della dipendente 

(83,33%), tenuto conto che la dipendente incaricata si avvarrà di supporto e consulenza 

esterna; 

 

Dato atto che, al fine di garantire la continuità amministrativa, il Segretario uscente 

Sig. Canavesio si è reso disponibile a collaborare con l’Ente, per un periodo 

sperimentale di tre mesi, sino al 31.12.2019, in orario extra lavorativo, con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza alla riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

verbalizzazione dei relativi atti nonché per attività di consulenza esterna agli uffici; 

 

Dato che l’affidamento di incarico è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione 

del Presidente pro-tempore dell’Ente presso il quale prenderà servizio il Sig. 

Canavesio e la sua remunerazione sarà determinata in modo che, sommata al maggior 

costo per le mansioni superiori affidate alla Sig.ra Correndo, coincida con il costo 

previsto che sarebbe scaturito dall’incarico del Sig. Canavesio se fosse stato 

regolarmente portato a termine, e quindi senza aggravio di spesa per l’Ente; 

 

Ritenuto infine di disporre nuova pubblicazione di avviso per la raccolta delle 

candidature per la copertura dell’incarico di Direttore; 

 

Dato atto che tanto le mansioni superiori alla Sig.ra Correndo quanto l’incarico al Sig. 

Canavesio termineranno automaticamente qualora sia affidato l’incarico di Direttore; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visti i CCNL comparto Funzioni Locali e Regioni ed Autonomie Locali; 

Visti gli art. 52 e 53 del D.Lgs 165/2001; 

Visto l’art. 9 del D.Lgs 4.5.2001, n. 207; 

Visto l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore, 

per quanto di competenza e al netto delle incompatibilità. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di procedere all’affidamento delle mansioni superiori alla dipendente Sig.ra 

Correndo Caterina, dalla categoria C alla categoria D, per mesi tre, a decorrere dal 

1.10.2019 sino al 31.12.2019, attribuendole, per tale periodo, le funzioni di 

Direttore; 

 

2. Di riconoscere alla Sig.ra Correndo Caterina: 

 

 la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel 

profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di 

temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di 

appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità; 

 

 la retribuzione di posizione pari a euro 448,00 mensili (compreso il rateo di 

tredicesima);  

 

3. Di conferire al Segretario uscente Sig. Canavesio Daniele, sino al 31.12.2019, 

l’incarico di collaborazione esterna con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

alla riunioni del Consiglio di Amministrazione e verbalizzazione dei relativi atti 

nonché per attività di consulenza esterna agli uffici, da espletarsi fuori orario 

lavorativo e previa autorizzazione del Presidente dell’Ente presso il quale presterà 

servizio, riconoscendo allo stesso il compenso derivante dalla differenza tra il 

compenso originalmente attribuitogli e l’aggravio di costo derivante dalle mansioni 

superiori della Sig.ra Correndo, quindi senza aggravio di spesa per l’Ente 

 

4. Di disporre la ripubblicazione dell’avviso per la raccolta delle candidature per la 

copertura del posto di Segretario Direttore; 

 

5. Di dare atto che tanto le mansioni superiori alla Sig.ra Correndo quanto l’incarico 

al Sig. Canavesio termineranno automaticamente qualora sia affidato l’incarico a 

nuovo Direttore. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, 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: Dimissioni Segretario Direttore – 

Provvedimenti. 

 

Vigone, lì 30.09.2019 

 

 

                                              Il Segretario - Direttore 

                                                                                            

                                         In originale firmato                  CANAVESIO Daniele  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …08/10/2019………………. . 

 

Il …08/10/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …08/10/2019……… 

 

                               IL  DIRETTORE 

                                                                              F.to        CORRENDO Caterina                        

 

       

 
 

ESECUTIVITA’ 

 
Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                IL SEGRETARIO DIRETTORE     

                      F.to Daniele CANAVESIO 


