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LA GIUNTA 
 
Premesso che 
 
• anche nella nostra Città, da tempo è stato istituito un Centro Territoriale per l’Educazione 

Permanente – CTP a norma dell’O.M. 29.7.1997, n. 455 avente lo scopo di realizzare 
percorsi di orientamento/riorientamento lavorativo sul territorio e di coordinare le offerte 
formative in base alle esigenze che provengono dal mondo del lavoro; 

 
• detto CTP venne localizzato nel fabbricato della ex Scuola Media di Via Sobrero, ed è ora 

collocato nel compendio della Scuola Secondaria di 1° grado di Via Bersezio, sempre di 
proprietà comunale; 

 
• il medesimo svolge ampia e apprezzata opera formativa, prevalentemente in orario serale, a 

favore di 500 “allievi” nelle varie fasce d’età, di condizione, di provenienza, di 
alfabetizzazione, senza disdegnare azioni al di fuori delle proprie sedi (esempio: presso Casa 
Circondariale); 

 
 
Atteso che: 
 
• il CTP in parola, più volte oggetto di attenzione da parte di questo Comune, ha formulato a 

vari Enti del Territorio (Comune, Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, 
Organizzazioni Sindacali, Istituti Superiori e Scuole di Formazione Professionale) la bozza di 
un Protocollo d’Intesa mirato a creare percorsi integrati tra istruzione, formazione e attività 
lavorativa; 

 
• quanto sopra è altresì connesso all’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 2 marzo 2000 

concernente la costruzione di un sistema integrato per l’educazione degli adulti, al D.M. 6 
febbraio 2001, n. 22 relativo alla riorganizzazione e al potenziamento delle iniziative di cui 
trattasi nonché alle modifiche apportate all’articolo 117 della Costituzione (Ddl 15 dicembre 
2002, n. 1187); 

 
• a detto Protocollo vanno via via aderendo i diversi soggetti chiamati ad interagire e a fornire 

prestazioni di vari livelli, dalla somministrazione di locali, all’operatività didattica, alla 
partecipazione progettuale, ecc;  

 
 
Considerato opportuno aderire al medesimo – secondo il testo annesso quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento - valido sino al 31 agosto 2008 che riassume, 
sostanzialmente e formalmente, quanto questo Comune già apporta al CTP e, cioè: 
 

o la somministrazione dei locali e relativi oneri di legge, 
 

o la possibilità di interventi collaborativi (economici o logistici) sui progetti da concertarsi di 
volta in volta, 

 

o la collaborazione progettuale e ai momenti di monitoraggio senza che ciò determini ulteriori 
oneri rispetto a quelli già impliciti per il bilancio stesso; 

 
 
Visto il D.L. 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce funzioni e compiti in materia di Educazione 
Permanente agli Enti Locali; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo -  Dr. Renato Peruzzi, ed in ordine alla regolarità Contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale – Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000,          
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di aderire, per i motivi di cui in premessa, al Protocollo d’Intesa per percorsi di orientamento 

o riorientamento lavorativo e formativo nel testo allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il medesimo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale e 

che comporterà a questo Collegio l’eventuale determinazione di interventi contributivi di cui 
all’articolo 14 nei limiti del vigente Regolamento e degli importi a bilancio disponibili;  

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Responsabile 

del Servizio Socio Educativo dott.ssa Graziella Marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


