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. 10

OGGETTO: Convenzione con Pensionato Regina Elena per
svolgimento incarico di Segretario Direttore e Responsabile
di Struttura – Approvazione, autorizzazione del Presidente
alla firma e modifica retribuzione.

L’anno duemilaventuno addì 21 del mese di giugno 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. 10 del 21.06.2021

OGGETTO: Convenzione con Pensionato Regina Elena per svolgimento incarico di
Segretario Direttore e Responsabile di Struttura – Approvazione, autorizzazione del
Presidente alla firma e modifica retribuzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 05 del 14.04.2021 è stato confermato a Daniele
Canavesio l’incarico di Segretario Direttore e Responsabile di Struttura a seguito
dell’assunzione a tempo indeterminato quale Istruttore Amministrativo cat. C1;
- che Canavesio presta dal 2015 la stessa attività di Segretario Direttore e RdS presso
l’ASP Pensionato Regina Elena in via Pinerolo 61, Pancalieri;
- che pur essendo il cumulo di incarichi di questo genere previsto a livello normativo
dalla L.R. n. 12/2019 che regolamenta l’organizzazione delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona in Piemonte, è preferibile ricondurre l’attività ad un unico rapporto
lavorativo con la stipula di convenzione tra questo Ente (quale datore di lavoro) e il
Pensionato Regina Elena (quale fruitore della professionalità condivisa);
Vista la bozza della convenzione preparata dal Segretario Direttore sulla base della quale
il compenso pattuito con il Pensionato Regina Elena verrà versato al lavoratore
dall’Opera Pia Faccio Frichieri, mentre il Pensionato rimborserà al Frichieri l’intero costo
della retribuzione, oltre a tutti gli oneri e alle spese collegate per un importo
complessivo di 30.000,00 euro annui da pagare in rate trimestrali;
Dato atto al contempo che è necessario procedere ad una rideterminazione del
compenso liquidato attualmente al sig. Canavesio per includervi la retribuzione
spettante per il lavoro svolto presso il Pensionato Regina Elena, per un importo di euro
1.350,00 mensili lordi per 13 mensilità da aggiungersi alla retribuzione di posizione per
la durata della convenzione, oltre eventualmente alla retribuzione di risultato in caso di
raggiungimento degli obiettivi attribuiti dall’amministrazione del Pensionato;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per
l’Opera Pia Faccio Frichieri;
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;
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare l’allegata bozza di convenzione con il Pensionato Regina Elena di
Pancalieri per lo svolgimento di incarico di Segretario Direttore e Responsabile
di Struttura, alle condizioni riportate in premessa e meglio dettagliate nel citato
documento;
2) Di autorizzare il Presidente alla firma del documento una volta che sia stato
approvato anche dal Consiglio di Amministrazione del Pensionato;
3) Di stabilire dalla data di inizio della convenzione e fino al termine della stessa un
incremento dell’importo liquidato per retribuzione di posizione di euro 1.350
lordi mensili
4) Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono nuovi o maggiori
costi per l’Ente.

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: “Convenzione con Pensionato
Regina Elena per svolgimento incarico di Segretario Direttore e Responsabile di
Struttura – Approvazione, autorizzazione del Presidente alla firma e modifica
retribuzione.”
Carignano, lì 21.06.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DELL’OPERA PIA
FACCIO FRICHIERI PRESSO IL PENSIONATO REGINA ELENA.
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno … del mese di … 2021,

con la presente convezione
TRA

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia Faccio Frichieri (in seguito OPERA PIA),
rappresentata dal Legale Rappresentante CURTO Domenico, che agisce in nome, per conto e
nell’interesse esclusivo dell’Ente,
E
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pensionato Regina Elena (in seguito PENSIONATO),
rappresentato dal Legale Rappresentante PALETTO Piero Giovanni che agisce in nome, per conto
e nell’interesse esclusivo dell’Ente.

PREMESSO CHE:











Ai sensi della LR n.12 del 02.08.2017 le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (d’ora in
poi ASP) sono gestite da un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, assunto
con contratto di diritto privato, il quale può assumere lo stesso incarico presso altre ASP;
Alle ASP si applica attualmente il CCNL del comparto Funzioni Locali, precedentemente
già Regioni e Autonomie Locali;
L'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede che “Al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una
parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel
rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari
e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (…)”;
L’OPERA PIA con Deliberazioni n. 04 e 05 del 14.04.2021 ha disposto l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di Daniele CANAVESIO quale Istruttore Amministrativo, e ha quindi
a questi conferito incarico di Segretario Direttore;
CANAVESIO svolgeva già l’incarico di Segretario Direttore presso il PENSIONATO, e si
rende ora necessario inquadrare l’incarico all’interno del rapporto lavorativo costituito
con l’OPERA PIA;
Il PENSIONATO richiede all’OPERA PIA, che accetta, di poter usufruire di Daniele
CANAVESIO quale Segretario Direttore e Responsabile di Struttura;





La prestazione lavorativa dei dirigenti e assimilabili non è in sé legata ad un obbligo orario
minimo (tra gli altri si richiama il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
43784 del 02.07.2020), essendo invece vincolata al conseguimento dei risultati di
gestione prefissati, per cui la retribuzione non può essere parametrata ad un criterio
orario di presenza, tantopiù che parte del lavoro viene svolto anche al di fuori dell’orario
di presenza;
La retribuzione per le ore di lavoro svolte in aggiunta al monte ore massimo previsto dal
contratto (36 ore) è interamente assorbita dalla indennità di posizione attribuita,
comunque nel rispetto dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs 66/2003

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
ART.1 – L’OPERA PIA autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Daniele
CANAVESIO, attualmente avente incarico di Segretario Direttore e Responsabile di Struttura, a
svolgere la propria attività presso il PENSIONATO, ai sensi della L.R. n.12 del 02.08.2017, con il
consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il
periodo dalla data odierna di stipula, fino alla scadenza di uno dei due Consigli di
Amministrazione, salvo proroghe concordate tra le Parti. Il dipendente CANAVESIO garantirà una
presenza media presso il PENSIONATO di 12 ore settimanali, con esclusione dei periodi di ferie,
permesso, festività etc.
ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo
all’OPERA PIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente
autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)
ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente
espresso da entrambi gli Enti, oppure per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero per volontà
manifestata dal dipendente interessato.
La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data concordata tra le parti, o
con un preavviso unilaterale minimo di 60 giorni.
ART. 4 - Per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante
prevista dal Regolamento di Organizzazione dell’Ente di appartenenza.
Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge
per l’attività lavorativa resa a favore del PENSIONATO, saranno corrisposti al dipendente
mensilmente dall’OPERA PIA. Il PENSIONATO rimborserà all’OPERA PIA un importo annuale di
euro 30.000 per la retribuzione base e accessoria, con pagamenti con cadenza trimestrale.
Al dipendente non è riconosciuto rimborso spese per gli spostamenti tra i due Enti.
ART. 5 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il
dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa
oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in
tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza
di informazioni e dati. Tutti i documenti elaborati dal Segretario Direttore nello svolgimento delle
sue funzioni dovranno essere salvati sul server dell’Ente.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.
ART. 6 - Le Parti danno atto dell’insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto
che di fatto, né situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente
autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.
ART. 7 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e
contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Opera Pia Faccio Frichieri
Il Presidente
Domenico CURTO

Per il Pensionato Regina Elena
Il Presidente
Piero Giovanni PALETTO

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 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 02.08.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano lì 21.06.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

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

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

