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OGGETTO: Consiglio di Amministrazione – Definizione 
competenze Amministratori. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì 21 del mese di settembre alle ore 21,00 
presso i locali dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 11 del 21.09.2022 

 

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione – Definizione competenze Amministratori. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che al fine di rendere più significativo l’apporto dei componenti del Consiglio 

nella gestione dell’Ente, è buona prassi definire alcuni ambiti di competenza facenti capo 

ai Consiglieri, in modo che nel complesso il Consiglio sia informato e presente nelle 

vicende della Struttura; 

- che allo scopo dopo discussione il Consiglio ha valutato di individuare 3 macroaree da 

affidare a Consiglieri, i quali in caso di necessità riferiranno al Presidente che a sua volta 

si confronterà con il Direttore per l’adozione degli eventuali provvedimenti necessari; 

Ritenuto pertanto di individuare le macroaree e le persone cui vengono affidate come 

segue: 

 Personale dipendente e non – condizioni di lavoro, sicurezza ed eventuali istanze 

segnalate – Consigliere Candido Benso 

 Impianti ed immobili – Sopralluoghi sulle condizioni generali e inoltro all’ufficio 

di segnalazioni – Consigliere Valerio Pejretti 

 Rapporti con CRI e 118 – Gestione dei contatti, monitoraggio del funzionamento 

di trasporti ed emergenze – Consigliere Mauro Capello; 

Ricordato che le attività citate si svolgeranno comunque nel rispetto delle specifiche 

competenze e attribuzioni di Statuto e di Legge, e nel rispetto del principio della 

separazione tra i poteri di indirizzo e quelli gestionali; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di individuare le macroaree di competenza e le persone cui vengono affidate 

come segue: 

 Personale dipendente e non – condizioni di lavoro, sicurezza ed eventuali 

istanze segnalate – Consigliere Candido Benso 



 Impianti ed immobili – Sopralluoghi sulle condizioni generali e inoltro 

all’ufficio di segnalazioni – Consigliere Valerio Pejretti 

 Rapporti con CRI e 118 – Gestione dei contatti, monitoraggio del 

funzionamento di trasporti ed emergenze – Consigliere Mauro Capello. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Consiglio di Amministrazione – 

Definizione competenze Amministratori.” 

 

Carignano, lì 21.09.2022. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 30.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 30.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 
                                           

 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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