Città di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO
Assessorato ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

CRITERI PER LA DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO

ÉQUIPE POLITICHE SOCIALI
Art. 1 – Premessa
E’ necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa
sul benessere di una città sostenibile e solidale.
Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di
bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall’insorgere
del disagio sociale in tutte le sue forme.
Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere
programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e
problemi legati alla continua evoluzione della società.

Art. 2 – Istituzione
In considerazione delle premesse di cui all’art. 1, l’Amministrazione Comunale
della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII istituisce l’Équipe Politiche Sociali
(in seguito denominata “Équipe”).
Tale gruppo di lavoro è regolamentato dai criteri contenuti nel presente
documento, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del
10.09.2014.

Art. 3 – Finalità
L’Équipe coadiuva la Giunta Comunale nelle attività finalizzate alla
valorizzazione e al supporto delle persone residenti nel territorio della città,
attraverso la collaborazione stabile con l’Assessorato Istruzione e Politiche
Sociali e con gli uffici preposti (predisposizione di progetti, stesura di proposte,
rilascio di pareri, …).
Persegue inoltre la collaborazione con il volontariato e con l’associazionismo in
genere, nell’intento di incrementare la coesione sociale a livello territoriale.

Art. 4 – Funzioni
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L’Équipe è un organismo permanente consultivo e di proposta della Giunta
Comunale. In particolare supporta l’Assessorato Istruzione e Politiche Sociali.
Esercita le sue funzioni in piena autonomia.
Ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine ai seguenti ambiti:
- Famiglie
- Anziani
- Persone svantaggiate
facendosi interprete delle esigenze del territorio.
Partecipa, anche congiuntamente alle realtà associative presenti sul territorio,
all’organizzazione di eventi riconducibili agli ambiti di cui al presente articolo.
Le proposte da sottoporre alla Giunta Comunale devono essere presentate, in
forma scritta, per il tramite dell’Assessore Istruzione e Politiche Sociali o da
suo delegato.
Su richiesta della Giunta Comunale o dei servizi competenti, può redigere
pareri scritti in merito ad argomenti di propria competenza.

Art. 5 – Composizione e nomina
L’Équipe è costituita da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 15 (quindici)
componenti – nominati dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore
Istruzione e Politiche Sociali – tra persone con competenze maturate in ambito
sociale.
I componenti dimissionari possono essere sostituiti per consentire l’ottimale
funzionamento dell’Équipe stessa.
I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute,
sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

Art. 6 – Presidenza
La Presidenza dell’Équipe è affidata all’Assessore Istruzione e Politiche Sociali,
in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
Compiti specifici del Presidente sono:
- Convocare e presiedere le sedute;
- Definire l’ordine del giorno e le relative proposte da sottoporre
all’esame dell’Équipe;
- Proporre alla Giunta l’adozione di provvedimenti e/o le richieste di
indirizzo inerente i temi di competenza dell’Équipe.
Qualora si renda necessario, è facoltà del Presidente nominare un vice
presidente.
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Art. 7 – Convocazione e Funzionamento
L’Équipe si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero qualora lo richieda
almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni hanno luogo presso la Sede Comunale ovvero in luogo diverso
comunicato con l’ordine del giorno.
L’Équipe ha facoltà di strutturarsi in sottogruppi di lavoro, qualora ciò sia
funzionale allo svolgimento delle proprie funzioni.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti
nominati.
Il segretario, nominato all’inizio di ciascuna seduta, ne redige il verbale e lo
trasmette al Presidente per la firma.
Ai membri dell’Équipe non è riconosciuto alcun gettone di presenza.
Le convocazioni delle sedute sono effettuate dagli uffici facenti capo
all’Assessorato Istruzione e Politiche Sociali.

Art 8 – Sede
L’Équipe ha sede presso l’Assessorato Istruzione e Politiche Sociali della Città di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Art. 9 – Durata
L’Équipe ha la stessa durata prevista per la Giunta Comunale che l’ha istituita.

Art. 10 – Modifiche ai Criteri
L’Équipe può sottoporre alla Giunta Comunale, attraverso il Presidente, le
proposte di modifica ai presenti Criteri.

Piazza Mater et Magistra, 1 – tel. 035791343 – fax 035790204 – e-mail
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

Pagina 3 di 3

