VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131
della Giunta comunale

Protocollo n. 2006/42836

Oggetto: ACCORDO PROGRAMMATICO INERENTE ALLA FORMAZIONE FRA IL COMUNE DI
TRENTO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI TRENTO, FRA IL COMUNE DI TRENTO
E LE SCUOLE SUPERIORI E PROFESSIONALI DELLA CITTÀ E FRA IL COMUNE DI
TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. APPROVAZIONE.

L’anno duemilasei, addì otto del mese di maggio alle ore 8.40, si è riunita, nella sala delle
adunanze la Giunta comunale.
Presenti i signori:
il Sindaco

PACHER dott. ALBERTO

il Vicesindaco

ANDREATTA prof. ALESSANDRO

gli Assessori

MAESTRI LUCIA
PANETTA geom. SALVATORE

ass.

PEGORETTI RENATO
PLOTEGHER dott. VIOLETTA
POMPERMAIER geom. ALDO
POSTAL dott. MAURIZIO
RUDARI dott. ANDREA

ass.

Partecipa il Segretario generale del Comune dott. Maurizio Gaio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto.

La Giunta comunale
sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2006/164, corredata dal
parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inserito
in calce alla presente deliberazione;
richiamata la deliberazione consiliare 02.07.2002 n. 204, con la quale veniva
approvato un accordo di natura programmatica tra il Comune di Trento e le autonomie scolastiche
operanti nel contesto cittadino;
atteso che tale accordo, la cui durata era prevista come coincidente con il mandato
amministrativo nel quale veniva sottoscritto, è giunto a scadenza nel maggio 2005;
preso atto che la R.P.P. per l’anno 2006 prevede espressamente, nel programma
100, istruzione e opportunità formative, di verificare lo stato di attuazione dell’accordo e di proporre
eventuali modifiche;
considerato che, tra i punti di forza di questa intesa, che per la prima volta ha
definito una cornice unitaria e organica per disciplinare e sostenere una nuova relazione tra le
scuole della città ed il Comune, possono essere riconosciuti la sua stessa concezione, cioè l’avere
riconosciuto nella formazione una strategia assoluta di crescita della città e l’averla, perciò, messa
al centro di un modello di sviluppo; l’avere individuato con chiarezza i nodi salienti di una possibile
relazione di reciprocità, gli interlocutori necessari, i margini di una possibile, ulteriore elaborazione;
il fatto che vi abbiano aderito tutte le scuole della città; il fatto di avere avviato sperimentazioni
promettenti e, non da ultimo, l’avere avuto una precisa utilità amministrativa, perché, in quanto
intesa formalizzata, ha permesso ad alcune scuole di soddisfare uno dei criteri di accreditamento
necessari per accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e, in parallelo, ha permesso al
Comune di Trento di economizzare i mezzi procedurali per ospitare stage e tirocini nelle proprie
strutture;
considerato che, a fronte di questi aspetti positivi, alcune previsioni dell’accordo si
sono rivelate non praticabili ed alcune potenzialità sono rimaste inespresse e ravvisata, in primo
luogo, la necessità di riformulare le modalità di consultazione, affidate nell’accordo programmatico
2002-2005 ad un Comitato di coordinamento rivelatosi, nei fatti, impraticabile;
ritenuto, dunque, che le ragioni per riproporre alle Scuole, aggiornata, una nuova
stesura dell’accordo siano ampiamente e manifestamente prevalenti rispetto alle ragioni a favore di
una relazione frammentata ed episodica;
ritenuto, infine, che fra gli elementi di novità di una nuova edizione dell’intesa vi sia
la possibilità di prefigurare, in prospettiva, un ampliamento della sua “base sociale” ed il suo stesso
oggetto, guardando alla prospettiva di un Patto formativo territoriale che permetta di riformulare
creativamente il concetto stesso di sistema formativo e di differenziare le modalità di accesso alle
conoscenze e ricercando, a questo fine, una relazione partenariale in primo luogo con la Provincia
autonoma di Trento in quanto titolare di specifiche competenze normative e ordinamentali in
materia;
ribadito, infine, che l’orientamento verso l’eccellenza formativa costituisce una delle
strategie prioritarie del Piano strategico della città di Trento, adottato ai sensi dell’art. 96 dello
Statuto comunale, ciò che rende le politiche ed i programmi orientati verso questa prospettiva
priorità assolute nell’agenda della Municipalità;
esaminata l’ipotesi di adattare l’accordo alle specificità dei differenti interlocutori e,
dunque, di procedere parallelamente ma distintamente alla sottoscrizione di tre intese
rispettivamente fra il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento, fra il Comune di Trento
e gli Istituti Comprensivi della città, fra il Comune di Trento e gli Istituti Scolastici Superiori e
Professionali della città;
riscontrati i tre schemi di accordo predisposti dal Servizio Piani, programmi e
statistica, trasmessi per completamento dell’iter istruttorio ai diversi Servizi coinvolti nell’attuazione
di dette intese e redatti alla luce delle osservazioni pervenute;
visti:
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-

-

il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
il Piano strategico, approvato con deliberazione consiliare 29 ottobre 2003 n. 129;

richiamate inoltre:
la deliberazione del Consiglio comunale 28.12.2005 n. 145, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e triennale
2006-2008, da ultimo variato con deliberazione della Giunta comunale 18.04.2006 n. 124,
immediatamente eseguibile;
la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2005 n. 423, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2006, da ultimo
variato con deliberazione della Giunta comunale 18.04.2006 n. 124, immediatamente
eseguibile;
atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle proprie competenze,
avendo lo stesso natura di protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L, nonché della lettera f) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione di data 30
dicembre 2005, n. 423, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del P.E.G. per l’anno
2006;
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e
non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del
Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

-

delibera
1. di approvare gli allegati schemi di accordo fra il Comune di Trento e, rispettivamente, gli Istituti
comprensivi di Trento, le Scuole superiori e professionali della città e la Provincia autonoma di
Trento, Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3, nei quali si richiama la presente, che firmati
dal Segretario formano parte integrante ed esenziale della deliberazione;
2. di dare atto che, data la natura programmatica dell’accordo, gli impegni conseguenti dalla sua
attuazione saranno oggetto di successivi e separati provvedimenti attuativi;
3. di demandare al Sindaco o, in sua assenza, all’Assessore all’istruzione, ai sensi dell’art. 10,
comma 4 del regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscrizione dell’accordo.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

IL SEGRETARIO
f.to Gaio
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IL PRESIDENTE
f.to Pacher

il Segretario generale
f.to Gaio

Alla presente deliberazione è unito:
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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