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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 1 
 

 

OGGETTO: Proroga incarico Direttore Sig.ra Correndo Caterina   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di gennaio, 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

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

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

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Proroga incarico Direttore Sig.ra Correndo Caterina   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atteso che in data 31 agosto 2016, prot. n. 1240, la dott.ssa Roberta Pezzini, 

dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario Direttore, ha rassegnato le dimissioni 

con decorrenza 1 ottobre 2016, al fine di prendere servizio in qualità di segretario 

comunale; 

 

Dato atto che, al fine di garantire la continuità dell’attività gestionale dell’Istituzione,  

ex art. 18 dello Statuto, con deliberazione n. 38 del 5 settembre 2016 sono state  

attribuite, per le mensilità da ottobre a dicembre 2016, le mansioni di Segretario 

Direttore alla sig.ra Correndo Caterina, dipendente dell’Ente con contratto a tempo 

indeterminato, con qualifica di economo e funzioni di vice direttore – inquadramento 

in posizione giuridica C1 e progressione economica C5 – e con adeguamento delle 

posizione economica e riconoscimento della posizione organizzativa;  

 

Tenuto conto che, al fine di garantire la continuità amministrativa, la dott.ssa Pezzini 

Roberta ha collaborato con l’Ente, per un periodo sperimentale di tre mesi, sino al 

31.12.2016, 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; 

 

Visto che il Consiglio di Amministrazione intende provvisoriamente avvalersi di un 

consulente in grado di supervisionare le problematiche specialistiche del settore dei 

servizi socio-sanitari, con presenza presso l’Ente di almeno 20 ore settimanali, in 

sostituzione della disponibilità offerta dalla dott.ssa Pezzini solo per 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 atto che non sono ancora state attivate le procedure per la copertura del posto 

ora vacante di Segretario Direttore dell’Ente; 

Ritenuto quindi necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 30/3/2001 n. 165 e prorogare alla sig.ra Correndo Caterina, per ulteriori tre 

mesi e, pertanto, fino al 31 marzo 2017, alle medesime condizioni economiche, 

l’incarico di Direttore dell’Ente conferito con deliberazione n. 38 del 5 settembre 

2016; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto l’art. 8 del C.C.N.L. 14.9.2000; 



Visto l’art. 52 del D.Lgs 165/2001; 

 

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

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di prorogare l’incarico di Direttore dell’Ente conferito con deliberazione n. 38 del 

5 settembre 2016 per ulteriori tre mesi e, pertanto, fino al 31 marzo 2017, alle 

medesime condizioni economiche; 

   

2. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova 

complessivamente copertura al capitolo 10 “Assegni al personale amministrativo 

Residenza Castelli Fasolo”. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE                       IL VICE PRESIDENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                         F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

 

F.to Sig. CARERA Roberto 

 

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 …07/02/2017……………………. . 

 

Il …07/02/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …07/02/2017………… 

 

                            IL DIRETTORE  

                                                          F.to                     Sig.ra 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 DIRETTORE      

             F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


