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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 6/11

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
24 GENNAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 24 GENNAIO 2011 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - LOTITO Vito MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio –
POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe RINALDI Mario RIVOIRA Luciano - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: GENTILE Vito - LUPI Maurizio.- RUSSO Anna Maria RUSSO Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – PARERE – ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE.
MODIFICA REGOLAMENTO.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE. ISTITUZIONE TORINESE
RESPONSABILE. MODIFICA REGOLAMENTO.

PER

UNA

EDUCAZIONE

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V^ Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29
novembre 2004, (mecc. 2004 06718/007) è stata approvata la costituzione della Istituzione
Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, a
far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione: ITER (Istituzione
Comunale per una Educazione Responsabile) ed il relativo regolamento, che è stato improntato al
fine di garantire il massimo di autonomia gestionale e di snellezza organizzativa e funzionale.
Dopo un quinquennio risulta necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento per
consentire di raggiungere da un lato la piena autonomia, auspicata in sede di costituzione e
dall'altro rettificare alcune incongruenze registrate in corso di applicazione.
Con nota prot. 24780 del 13 dicembre 2010, assunta dagli Uffici Circoscrizionali in data 17
dicembre 2010, la Divisione Servizi Educativi ha trasmesso alla Circoscrizione la proposta di
deliberazione n. mecc. 2010 – 07664/007 avente per oggetto "Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile. Modifica Regolamento", per l'espressione del parere di competenza.
Particolare importanza riveste l'individuazione del legale rappresentante dell'Istituzione in
capo al Sindaco, essendo ITER a tutti gli effetti un organismo comunale, così come la
precisazione in merito al titolare del trattamento dei dati permette di regolare correttamente la
relativa procedura.
Altresì la declaratoria relativa all'inquadramento del Direttore, consente di slegare la figura
dal riferimento della Divisione Servizi Educativi e legarla alle funzioni svolte in una struttura
complessa e di forte impatto sul funzionamento dell'Ente.
Modifiche che il Consiglio di Amministrazione di ITER ha approvato con la deliberazione
n. 18 del 27 ottobre 2010.
Le modifiche al Regolamento citato sono le seguenti:
-

-

articolo 1 comma 1, prima riga, sostituire "E' costituita l'istituzione comunale per la
gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza" con "E'
costituita l'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile";
articolo 3 comma 4, sostituire "e ad essa assegnato" con "e ad essa assegnato direttamente
dal Servizio Centrale Risorse Umane.";
articolo 6 comma 2, prima riga, sostituire "tre" con "due";
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articolo 9 comma 2, prima riga, dopo la parola "Il Presidente" sopprimere "ha la
rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.";
articolo 9 comma 7: soppresso;
articolo 10 comma 1, sostituire "Nel caso di dirigente dell'amministrazione civica torinese,
il trattamento economico deve essere inquadrato tra gli incarichi di Coordinamento della
Divisione Servizi Educativi." con "Nel caso di dirigente dell'amministrazione civica
torinese, il trattamento economico deve essere inquadrato tra gli incarichi di direzione o di
divisione di secondo livello complessi ed eterogeneo o di principali ruoli di coordinamento
di settori molto complessi con forte impatto sul funzionamento dell'Ente.";
articolo 11, sostituire "presiede alle aste e licitazioni private, stipula i contratti;" con
"presiede alle commissioni di gara, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.
163/2006 e stipula i relativi contratti;"
articolo 11 comma 1, al termine dell'articolo aggiungere "È Responsabile del trattamento
dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.";
dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente articolo:
"Articolo 13 bis - Rappresentanza legale
1. Il legale rappresentante dell'Istituzione è il Sindaco della Città di Torino.";

-

dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:
"Articolo 14 bis - Trattamento dei dati personali
1. Poiché l'Istituzione è un organismo della Città di Torino, il Sindaco è il titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006.
2. Il Sindaco può delegare al Direttore la funzione di nomina dei Responsabili esterni.".

Si propone pertanto, di approvare la proposta di deliberazione, citata in premessa, avente
per oggetto "Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. Modifica Regolamento".
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V^ Commissione del 20
gennaio 2011.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49)
del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali.

-

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato
Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica
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Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione n. mecc. 2010 – 07664/007 avente per oggetto "Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile. Modifica Regolamento"

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: SPRIANO Paolo.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

20
17
17
//
3 (BOTTICELLI Erica – DI MISCIO Massimo – VALLONE
PECORARO Filippo)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione n. mecc. 2010 – 07664/007 avente per oggetto "Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile. Modifica Regolamento"
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