
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 1/2023 del 18.01.2023 

Oggetto: sostituzione dell’Economo Cassiere titolare per l’esecuzione delle operazioni di gestione del 

Fondo per le spese di funzionamento della Fondazione Beic. 

Il Direttore Generale della Fondazione 

- richiamato il Regolamento per il funzionamento della Fondazione Beic, adottato con deliberazione del 

Consiglio di Indirizzo del 28 settembre 2011 che ha previsto la costituzione del Fondo per le spese di 

funzionamento della Fondazione, modificato da ultimo con deliberazione del predetto Organo consiliare 

del 26 giugno 2020, che ha previsto l’istituzione della figura di un Economo Cassiere titolare e quella di 

un Cassiere supplente, disciplinandone rispettivi compiti e responsabilità; 

- visto il verbale della seduta del 30 aprile 2019, nella parte in cui il Consiglio di Indirizzo ha incaricato 

lo scrivente Direttore Generale di individuare, con proprio provvedimento, i soggetti alle dipendenze 

della Fondazione cui affidare i predetti ruoli e correlati compiti; 

- visto il decreto prot. n. 284/2019 del 12/06/2019 con cui lo scrivente Direttore Generale ha nominato 

la dott.ssa Sara Canclini Economo Cassiere titolare e la dott.ssa Elda Ventrice Cassiere supplente;  

- considerato che il rapporto di lavoro tra la Fondazione e la dott.ssa Sara Canclini cesserà a far data dal 

22/01/2023 e che si rende pertanto necessario designare un dipendente della Fondazione che ricopra il 

ruolo di Economo Cassiere titolare in sostituzione del precedente; 

- tenuto conto che la dott.ssa Elda Ventrice ha svolto finora le funzioni di Cassiere supplente e che, con 

particolare riferimento ai ruoli amministrativi della Fondazione, attualmente non risulta possibile 

individuare figure cui affidare i compiti e le responsabilità riferibili al ruolo di Cassiere supplente; 

- dato atto che la scrivente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice etico della Fondazione e alla normativa anticorruzione e 

che non sussistono, in capo alla stessa, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate; 

- richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 

Decreta  

di nominare, con effetti decorrenti dal 19 gennaio 2023, quale Economo Cassiere titolare, la dott.ssa 

Elda Ventrice, collaboratore amministrativo della Fondazione, in sostituzione della dott.ssa Sara 

Canclini, dandone comunicazione al Consiglio di Indirizzo nella prima riunione utile.    

Milano, 18 gennaio 2023 

          Il Direttore Generale  

          Dr.ssa Maria Dinatolo 

 

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.) 
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