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

CRITERI PER LA DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO

ÉQUIPE ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 1 – Premessa
La Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII riconosce:
- l’attività culturale quale importante componente della vita dei suoi cittadini, rivolta
allo sviluppo e alla promozione dell’aggregazione e socializzazione della collettività;
- l’istruzione e la formazione come elementi importanti di ogni comunità educante.

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 Istruzione e Cultura (in
seguito denominata “Équipe”).
Tale gruppo di lavoro è regolamentato dai criteri contenuti nel presente documento,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.09.2014.

Art. 3 – Finalità
L’Équipe coadiuva la Giunta Comunale nella promozione dell’attività culturale,
artistica, musicale, dello spettacolo, della storia, della letteratura, nella valorizzazione
dei beni culturali nonché della ricerca scientifica, favorendo il raggiungimento dei fini
di educazione, istruzione e formazione umana, civile e culturale della cittadinanza e la
coesione sociale a livello territoriale.
Persegue inoltre la promozione, il coordinamento e la collaborazione con il volontariato
e l’associazionismo culturale, sviluppando a tal fine i rapporti con gli organismi di
promozione, sostegno e coordinamento aventi sede nel territorio comunale ed extra
comunale.

Art. 4 – Funzioni
L’Équipe è un organismo permanente consultivo e di proposta della Giunta Comunale.
In particolare supporta l’Assessorato Istruzione e Politiche Sociali e l’Assessorato
Cultura del Comune.
Esercita le sue funzioni in piena autonomia.
Ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine ai seguenti ambiti:
- Promozione dell’attività:
o culturale
o artistica
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o musicale
o dello spettacolo
o storica
o letteraria
o di valorizzazione dei beni culturali
- Promozione della ricerca scientifica
- Valorizzazione della tradizione locale e dei costumi
- Istruzione.
Predispone e organizza incontri, dibattiti, corsi, mostre ed altre manifestazioni
finalizzate alla promozione culturale della comunità.
Partecipa, anche congiuntamente alle realtà associative presenti sul territorio,
all’organizzazione di eventi riconducibili agli ambiti di cui al presente articolo.
Provvede alla stesura del piano annuale delle attività delle spese finanziabili da
sottoporre alla Giunta Comunale, collaborando stabilmente con i competenti uffici
comunali.
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 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) componenti
– nominati dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore Istruzione e Politiche
Sociali e dell’Assessore Cultura – tra persone con competenze maturate nell’ambito
dell’istruzione e/o della cultura.
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.
Nella prima seduta di ogni anno vengono costituiti due gruppi di lavoro:
 Gruppo A: * scuola con iniziative culturali e bandi di concorso e borse di studio
 Gruppo B: * eventi con la biblioteca ed iniziative culturali.
Ogni componente può far parte di entrambi i gruppi di lavoro.
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.
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