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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 14 
 

 

OGGETTO: Assunzione Segretario Direttore e Responsabile di Struttura.  
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 18:00, 

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

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          RESTAGNO Ambrogio Claudio      Presidente 

          MONTU' Stefano      Vicepresidente 

          CARERA Roberto      Componente 

          PERETTI Chiara      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          MEDA Manuela      Componente 

 

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele ROSANO Adriano quale consulente verbalizzante. 

 

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

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

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Assunzione Segretario Direttore e Responsabile di Struttura.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 26 del 30.09.2019 con la quale si prendeva atto delle 

dimissioni del Segretario Direttore Sig. CANAVESIO Daniele per perseguire diversa 

opportunità lavorativa; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 26 del  30.09.2020 con la quale in attesa di trovare 

persona cui conferire l’incarico, il ruolo di Segretario Direttore è stato svolto 

dall’Istruttore Amministrativo Caterina Correndo, coadiuvata dal consulente Sig. 

CANAVESIO Daniele; 

 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi in relazione all’art. 12 bis comma 5, 

“Incarichi a tempo determinato al di fuori della dotazione organica ai sensi dell’art. 

110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed in particolare l’art. 

13 comma 1, per quanto riguarda la durata dell’incarico del Segretario Direttore che 

sarà fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed il 

comma 2 del medesimo articolo, regola il compenso spettante; 

 

Richiamati gli avvisi infruttuosamente pubblicati nel corso dell’anno 2019 per 

individuare candidati, provvisti dei necessari titoli e dell’opportuna esperienza, cui 

conferire l’incarico; 

 

Vista la candidatura proposta dal Presidente, per il conferimento dell’incarico al Dott. 

ROSANO Adriano, il quale è in possesso dei titoli richiesti dalla D.G.R. 6.05.2019 n. 

8-8872 ed ha esperienza nella direzione di RSA; 

 

Acquisita la disponibilità dello stesso a ricoprire l’incarico, e ritenuto pertanto di 

procedere in tal senso; 

 

Rilevato che in ragione della presenza a tempo parziale presso l’Ente del Segretario 

Direttore, si ritiene necessario, per dare continuità all’attività lavorativa, di conferire 

incarico per la sua sostituzione all’Istruttore dell’Area Economale nella persona della 

Sig.ra CORRENDO Caterina. 

 

Dato atto che sulla base di quanto indicato dal Segretario – Direttore,   le mansioni del 

sostituto, in caso di assenza e/o impedimento dello stesso,  consistono  nella 

partecipazione al Consiglio di Amministrazione in qualità di verbalizzante, nella 

sottoscrizione di mandati e reversali,  nella sottoscrizione di corrispondenza per la 



richiesta e/o trasmissione di atti e documenti necessari all’istruttoria delle pratiche,    in 

via ordinaria,  diD1quanto di competenza in qualità di responsabile di procedimento 

dell’area economale e attribuito dal Segretario-Direttore nell’esercizio delle sue 

funzioni. 

 

Edotto che le risorse finanziarie per l’assunzione del Segretario Direttore, trovano 

copertura nel Bilancio dell’Ente. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di assumere con decorrenza 01.03.2020 come Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura dell’Ente il Dott. ROSANO Adriano, con 

inquadramento in categoria D1 part time 50% di tipo verticale e attribuzione di 

Posizione Organizzativa e retribuzione di risultato; 

 

2) Di nominare quale sostituta in caso di assenza od impedimento del medesimo, 

l’Istruttore dell’Area Economale, Sig.ra CORRENDO Caterina, dipendente 

dell’Ente; 

 

3) Di informare le OO.SS. del provvedimento di che trattasi.   

 

 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo 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: Assunzione Segretario 

Direttore e Responsabile di Struttura.    

 

 

Vigone, lì 27.02.2020 

 

                                          

                                                                                                   Il Consulente 

                                                                                            

                                                                                    F.to  CANAVESIO Daniele  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to RESTAGNO Ambrogio Claudio                            F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to MONTU' Stefano 

CARERA Roberto 

PERETTI Chiara      

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 …10/03/2020……………. . 

 

Il …10/03/2020………. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                           F.to Dott. ROSANO Andriano 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …10/03/2020………… 

                IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

                                                            F.to                      Dott. ROSANO Adriano                        

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                               IL SEGRETARIO-DIRETTORE   

                            F.to Dott. ROSANO Adriano 


