DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n.

90 - 6573

OGGETTO: I.P.A.B. "EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA" DI TORINO. NOMINA
DEL PRESIDENTE E DI QUATTRO COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Premesso che con la Legge Regionale n. 44/2000, modificata con L.R. n. 5/2001, sono state
approvate disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs. n. 112/98, provvedendo al
riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali
relativamente a gruppi di materie oggetto del decentramento amministrativo;
Considerato che con successiva L.R. 8/1/2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento” è stata delegata alle Province/Città Metropolitane, fino alla trasformazione
delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto
privato, la nomina dei membri dei Consigli di Amministrazione delle IPAB, quando
questa sia di competenza regionale, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri dei
Consigli medesimi nei casi previsti dalla legge (art. 5, comma 3 lett. b);
Dato atto che con L.R. 23/2015, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 Aprile 2014
n. 56 ( disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
Comuni) sono state dettate disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
conferite dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana di Torino mediante la
riallocazione di alcune funzioni amministrative alla Regione Piemonte e la conferma di
altre funzioni in capo alle Province e alla Città metropolitana.
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dalla L.R.1/2004 e della L.R. 23/2015, la
Città Metropolitana di Torino continua ad esercitare, in materia di I.P.A.B. e fino alla
trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone
giuridiche di diritto privato, le competenze relative alla nomina, su delega della Regione,
dei membri dei consigli di amministrazione come stabilito dall’art. 5 comma 3 lett. B della
L.R.1/2004 .

Rilevato che, ai sensi dello Statuto, l'I.P.A.B. "Educatorio della Provvidenza" di Torino ha
come scopo essenziale quello di svolgere attività formative, educative, culturali e di
sostegno in favore della famiglia, dell’adolescenza, della gioventù, degli adulti, tenendo
conto delle emergenze sociali proprie d’ogni epoca storica. In particolare l’Educatorio si
pone l’obiettivo di attivare progetti ed interventi socio culturali, di prevenzione e di
accoglienza nei confronti della realtà famigliare, adolescenziale, giovanile ed adulta in
genere.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, il governo dell’IPAB è affidato ad un
Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente e da quattro componenti, tutti
nominati dalla Regione Piemonte ( ora Città Metropolitana) tra persone in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni quattro e i componenti possono essere
rinominati dall’Ente di competenza, secondo la normativa vigente.
Rilevato che, a seguito della scadenza degli incarichi del Consiglio di Amministrazione,
occorre ora provvedere alle nomine di competenza di questa Città Metropolitana, per il
quadriennio 2016 – 2019;
Considerato che per addivenire alle nomine di competenza, si e’ data idonea pubblicità
mediante inserzione di apposito avviso in data 3/12/2015, sul Sito Istituzionale della Città
Metropolitana, al fine di consentire ai singoli cittadini, enti, istituzioni, associazioni sociali
e culturali, ordini professionali, la presentazione di proprie proposte di candidatura;
Preso atto che, entro la scadenza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico e dall’art. 4.3
degli Indirizzi per le nomine, sono pervenute le seguenti proposte di candidatura :
Nomina del Presidente nel Consiglio di Amministrazione.
BERGOGLIO Emilia
MAJORINO Carlo
IORIO Alessandro
TOFFANIN Anna
Nomina di n. 4 componenti nel Consiglio di Amministrazione
ACCATTINO Francesca
ALBANESE Luigi
CARDACI Roberto
GIORDANO Fabio Michele
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
NAPOLETANO Stefano
TOFFANIN Anna

Considerato che dalle istruttorie tecniche di riferimento, depositate agli atti dell’Ufficio
Nomine, i candidati risultano ammissibili, avendo gli stessi dichiarato di non versare in
nessuna causa di incompatibilita’ ed inconferibilita’ indicata nel procedimento prevista dal
D. Lgs. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le P.A. e presso gli Enti Privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1
comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche’ dalla normativa vigente in
tema di incompatibilità.
Rilevato che, l’art. 17 comma 3 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124 ha modificato l’articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni in materia di divieti di incarichi e cariche a
soggetti collocati in quiescenza, disponendo che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni
a soggetti in quiescenza vengano ora consentiti purche ‘ a titolo gratuito.
Considerato che tali nomine vengono discrezionalmente assunte, non solo in quanto sono
state vagliate le competenze e la professionalità dei candidati, ma, altresì, operando una
scelta “intuitu personae”, fondata sulla fiducia e sull’apprezzamento, senza, pertanto,
effettuare alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti all’incarico;
Esaminate quindi le candidature, si ritiene di procedere alla nomina del Presidente e di
quattro componenti nel Consiglio di Amministrazione nella persone dei Sigg. :
- In qualità di Presidente :
-Dott.ssa Emilia BERGOGLIO, Presidente uscente, in possesso di Laurea in Economia
e Commercio e di abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche,
attualmente ritirata dal lavoro, è stata insegnante in Istituti Tecnici Commerciali ed
Aziendali Statali. Ha ricoperto numerose cariche in ambito pubblico quali quelle di
consigliere ed assessore presso il Comune di Torino, consigliere ed assessore presso la
Regione Piemonte e Presidente dell’Ordine Mauriziano;
- In qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione :
Dott.ssa Francesca ACCATTINO, in possesso di Laurea specialistica in Economia e
Direzione di Imprese, marketing Management attualmente e’ responsabile
amministrativa e marketing in centro stampa Fotoindustrial srl.
Dott. Roberto CARDACI, consigliere uscente, in possesso di Laurea in Scienze
Politiche, sociologo, ricercatore nonché formatore e docente di Sociologia e
metodologia della ricerca sociale. Attualmente e’ direttore del Centro Studi ACRISIS.
E’ consigliere della Circoscrizione 3 di Torino
Dott. Carlo MAJORINO, consigliere uscente, in possesso del Diploma di Laurea in
Giurisprudenza, Avvocato civilista in Torino con Studio professionale in Torino, ha
svolto attivita’ di legale e consulente di pubbliche amministrazioni. Consigliere e
Amministratore delegato della SAA Scrl.

Dott.ssa Anna TOFFANIN, in possesso di Laurea in Pedagogia indirizzo Psicologico, e’
stata dal 1972 al 2007 dipendente della Regione Piemonte con diversi incarichi a livello
Dirigenziale e Responsabile di servizi; attualmente in quiescenza. E’ il Direttore
dimissionario dell’Educatorio della Provvidenza di Torino .
Tutto quanto sopra premesso;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, come modificata dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di
cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003 n. 131;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano.
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell' Educatorio della Provvidenza" di Torino, per la
restante parte del quadriennio 2016/2019 la:
- Dott.ssa Emila BERGOGLIO, nata a Torino il 02/03/1942 ed ivi residente in Via Vassalli
Eandi, 30;
e in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:
- Dott.ssa Francesca ACCATTINO, nata a Torino il 3/10/1990 ed ivi residente in C.so
Francia 133;
- Dott. Roberto CARDACI, nato a Torino il 20/3/1955 ed ivi residente in Via Beaumont 27;
- Dott. Carlo MAJORINO, nato a Torino il 16/2/1965 ed ivi residente in Via Torricelli 12;
-Dott.ssa Anna TOFFANIN , nata a San Giovanni a Piro (SA) l’11.2.1950 e residente a
Torino in Corso Tassoni 81;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 10.3.2016

Il Sindaco della Città Metropolitana
( Piero Fassino )

