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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• nella seduta del Consiglio comunale aperto tenutosi lo scorso 6 novembre 2008 erano state 

dibattute le problematiche relative all’applicazione della c.d. riforma “Gelmini”, valutandone, 
in particolare, le ricadute sul sistema scolastico in ambito locale; 

 
• durante il dibattito era emersa la proposta di costituire formalmente un tavolo di discussione e 

di dibattito per monitorare attentamente la situazione normativa nazionale e le sue ricadute 
sul piano locale; 

 
• a seguito di alcuni incontri informali avuti con dirigenti scolastici, rappresentanti del mondo 

della scuola, sindacati e comitati di genitori, si è ritenuto di dare seguito alla proposta emersa 
istituendo formalmente tale Osservatorio, costituito da: 
- n. 2 rappresentanti per ciascuna Autonomia scolastica con sede in Cuneo (elevati a 3 

appartenenti a diversi ordini scolastici in caso di istituti comprensivi), 
- n. 4 rappresentanti del personale A.T.A. (di cui un DSGA, un amministrativo, un 

collaboratore e un tecnico) segnalati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, 

- n. 2 rappresentanti del Comitato genitori (per ordine di scuola), 
- n. 2 rappresentanti Comitato studenti medi, 
- n. 1 rappresentante per ciascuna Agenzia formativa, 
- n. 1 consigliere comunale di maggioranza, 
- n. 1 consigliere comunale di minoranza, 
- Assessore ai Servizi scolastici; 

 
Dato atto che l’istituzione dell’Osservatorio non comporta oneri specifici a carico delle casse 
comunali e che le funzioni di segreteria per il funzionamento dello stesso verranno svolte da 
personale del Settore Socioeducativo; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato PERUZZI espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’istituzione formale dell’Osservatorio sulla riforma della scuola, costituito così come segue: 
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- n. 2 rappresentanti per ciascuna Autonomia scolastica con sede in Cuneo (elevati a 3 
appartenenti a diversi ordini scolastici in caso di istituti comprensivi), 

- n. 4 rappresentanti del personale A.T.A. (di cui un DSGA, un amministrativo, un 
collaboratore e un tecnico) segnalati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, 

- n. 2 rappresentanti del Comitato genitori (per ordine di scuola), 
- n. 2 rappresentanti Comitato studenti medi, 
- n. 1 rappresentante per ciascuna Agenzia formativa, 
- n. 1 consigliere comunale di maggioranza, 
- n. 1 consigliere comunale di minoranza, 
- Assessore ai Servizi scolastici 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


