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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: “LUDOTECHE, linee di indirizzo. Integrazione deliberazione n. 14/D del 
14/06/2019.” APPROVAZIONE 
 

 

Con Deliberazione n. 14/D del 14 luglio 2019, avente per oggetto “Ludoteche, linee di 
indirizzo a.s. 2019/2020. Approvazione”, il Consiglio di Amministrazione di ITER ha 
demandato al Direttore l’espletamento delle necessarie procedure per la gestione esterna 
di alcune ludoteche per l’anno scolastico 2019/2020, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili. 
 
Con successiva determinazione dirigenziale n° 21/B del  24/09/2019 si è provveduto ad  
approvare l’esternalizzazione del servizio Ludo Piccoli nelle ludoteche Agorà e San 
Giocondo, e del servizio Pomeriggi di gioco nella ludoteca Il Paguro (già precedentemente 
esternalizzato), demandando  a successivi atti dirigenziali gli adempimenti necessari. 
 
La procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori delle suddette 
ludoteche non si è però ad oggi avviata, poiché tale procedura è previsto sia finanziata 
con il contributo della Compagnia San Paolo. Contributo che ad oggi non è stato ancora 
formalmente erogato. 



Inoltre, nel frattempo, sono state effettuate dal Servizio Centrale Organizzazione della 
Città, stime inerenti la quantità di personale educativo a servizio di ITER nei prossimi 
anni.  
  
Tali stime, considerando le ipotesi di pensionamento a legislazione vigente, prevedono 
una forte diminuzione dell'organico in servizio presso le ludoteche negli anni 2020/2021.  
  
Occorre inoltre tener conto del fatto che il piano assunzioni della Città  di Torino non 
prevede l’immissione di nuovo personale nei servizi educativi di ITER. 
  
Da tali considerazioni, oltre alla necessità di ripensare più organicamente al futuro assetto 
delle ludoteche nel suo complesso, emerge la necessità di modificare quanto previsto 
nella deliberazione n. 14/D del 14 luglio 2019, che dava mandato al Direttore di procedere 
all’esternalizzazione di alcune ludoteche per l’anno scolastico 2019/2020. 
  
Infatti, successivamente alla comunicazione formale da parte della Compagnia San Paolo 
di erogazione del finanziamento richiesto, sarà possibile procedere ad affidare il servizio di 
gestione delle ludoteche di sopra citate, non prima del mese di gennaio 2020. Tale 
servizio potrà pertanto essere affidato per l’anno solare 2020 e, in caso di reperimento di 
ulteriori finanziamenti, anche per il periodo gennaio - giugno 2021. 
  
In tal modo, peraltro, potrà essere garantito il funzionamento delle strutture succitate 
nonostante la contrazione di personale educativo dovuto ai futuri pensionamenti.  
  
Si ritiene pertanto opportuno dare mandato al Direttore affinché vengano espletate  le 
necessarie procedure per la  gestione esterna delle ludoteche Agorà, San Giocondo e Il 
Paguro, per il periodo gennaio 2020 - giugno 2021, subordinatamente al reperimento dei 
fondi necessari.  
  
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 
2004 (mecc. 200406718/07) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 
  
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica, 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
  
1. Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di dare 

mandato al Direttore di ITER affinché si proceda, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili, all’esternalizzazione della gestione delle ludoteche Agorà, 
San Giocondo e Il Paguro, per il periodo gennaio 2020 - giugno 2021, 
subordinatamente al reperimento dei fondi necessari; 

 
2. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Antonietta DI MARTINO 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

 

Verbale n. 5 firmato in originale: 

 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 
dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 
per 15 giorni consecutivi dal 11.11.2019 al 25/11/2019 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal  06.11.2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

  Firmato in originale 


