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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 49 
 

 

 OGGETTO: Risorsa responsabile coordinatrice Casa Brun: provvedimenti. 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 

18:00, 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 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Direttore CORRENDO Caterina. 

 

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

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

 

 

 

 

  Estratto 



 OGGETTO: Risorsa responsabile coordinatrice Casa Brun: provvedimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Preso atto che la sig.ra Bessone Elena, educatrice professionale, qualifica giuridica 

D1, dipendente dell’Ente, in seguito a concorso pubblico dall’1 agosto 2009, è stata 

nominata coordinatrice della Struttura per disabili Casa Brun con deliberazione del 

CdA n. 46 del 15 dicembre 2010, a far data dall’1 gennaio 2011, e che l’incarico è 

stato annualmente rinnovato; 

 

Atteso che con nota del      prot. n.     la sig.ra Bessone Elena ha manifestato la 

volontà di voler essere sostituita nella sua mansione di coordinamento, ed ha dato la 

disponibilità a supportare, quale vice, il/la nuovo/a coordinatore/trice; 

 

Considerato che nella riunione odierna del CdA la sig.ra Pisu Cristina ha 

verbalmente manifestato la propria disponibilità a sostituire la collega Bessone Elena 

nella mansione di coordinamento di Casa Brun con decorrenza 1 luglio 2017, per un 

periodo di un anno eventualmente rinnovabile, e con affiancamento della medesima 

quale vice coordinatrice e la sig.ra Bessone Elena, presente alla medesima, ha 

accettato; 

 

Atteso che la sig.ra Pisu Cristina, educatrice professionale, qualifica giuridica D1, 

dipendente dell’Ente, in seguito a concorso pubblico, dall’1 agosto 2009, è in 

possesso dei medesimi requisiti professionali e di esperienza della sig.ra Bessone 

Elena; 

 

Tenuto conto che il compenso per la specifica responsabilità ex art. 17 lett. f) del 

CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato l’1.4.1999 sarà oggetto 

di contrattazione decentrata; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore in riferimento alle 

disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di accettare la richiesta della sig.ra Bessone Elena di revoca dell’incarico di 

coordinatrice della Struttura per disabili Casa Brun di cui alla deliberazione del 



CdA n. 46 del 15 dicembre 2010, con decorrenza 1 gennaio 2011, incarico 

annualmente rinnovato; 
 

2. Di conferire l’incarico di coordinatrice della Struttura per disabili Casa Brun, 

con decorrenza 1 luglio 2017, per un periodo di un anno eventualmente 

rinnovabile, alla sig.ra Pisu Cristina in possesso dei medesimi requisiti 

professionali e di esperienza della sig.ra Bessone Elena; 
 

3. Di prendere atto che il compenso per la specifica responsabilità ex art. 17 lett. f) 

del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato l’1.4.1999 sarà 

oggetto di contrattazione decentrata; 
 

4. Di demandare al Direttore dell’Ente i conseguenti adempimenti.  
 

 

 

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 DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                               F.to CORRENDO Caterina 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …01/08/2017………. . 

 

Il …01/08/2017…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2017…… 

 

                           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 DIRETTORE     

                    F.to CORRENDO Caterina 


