OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

COPIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 05

OGGETTO: Collocamento dipendente in aspettativa non
retribuita e conferma incarico Segretario Direttore.

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore 21,00
con modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

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.

Deliberazione n. 05 del 14.04.2021

OGGETTO: Collocamento dipendente in aspettativa non retribuita e conferma incarico
Segretario Direttore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Deliberazione n. 04 in data odierna con la quale è stata disposta
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di Daniele Canavesio nella categoria C1
qualifica professionale Istruttore Amministrativo;
Visto l’art. 9 c.3 del D.Lgs 04.05.2001 n. 207 il quale prevede che nel caso in cui l’incarico
di Segretario Direttore sia affidato a dipendente dell’Ente, questi viene, per la durata
dell’incarico, posto in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto;
Dato atto che normalmente la messa in aspettativa di un dipendente compete al
Direttore, ma che quest’ultimo non può evidentemente assumere un provvedimento
che abbia sé stesso quale destinatario;
Valutato che si conferma la volontà di attribuire l’incarico di Segretario Direttore e
Responsabile di Struttura a Daniele Canavesio, ed è pertanto necessario disporne la
messa in aspettativa e il conferimento dell’incarico;
Sentita la proposta del Presidente il quale, in attuazione dell’art. 14 c.4 del vigente
Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione n. 14 del 19.10.2020,
propone di applicare al Segretario un compenso pari alla retribuzione prevista dal CCNL
dirigenza del comparto Funzioni Locali, con parametrazione al minimo contrattualmente
previsto della Retribuzione di Posizione e della Retribuzione di Risultato, ovviamente poi
da ridurre in funzione dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti;
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
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di collocare l’Istruttore Amministrativo Daniele Canavesio in aspettativa non
retribuita per la durata dell’incarico di Segretario Direttore, con diritto al
mantenimento del posto;
2) Di confermare l’incarico di Segretario Direttore e Responsabile di Struttura a
Daniele Canavesio per il periodo dal 01.05.2021 alla scadenza di questo Consiglio
di Amministrazione, attribuendo un compenso pari alla retribuzione prevista dal
CCNL dirigenti comparto Funzioni Locali, e parametrando la Retribuzione
Posizione e di Risultato al minimo contrattualmente previsto.

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: “Collocamento dipendente in
aspettativa non retribuita e conferma incarico Segretario Direttore.”
Carignano, lì 14.04.2021.

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
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to BENSO Candido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 30.04.2021
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

