COMUNE DI CORINALDO
Provincia di Ancona

OSSERVATORIO PERMANENTE COMUNALE PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA
-Costituzione e modalità di funzionamento-

Art. 1 – Costituzione
È istituito, con sede presso il Comune di Corinaldo – Residenza Municipale, l’Osservatorio
permanente comunale per l’infanzia e l’adolescenza
(d’ora in avanti denominato
Osservatorio).
Art. 2 - Attribuzioni
L’Osservatorio svolge funzioni consultive e propositive per tutto ciò che attiene il settore
dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’osservatorio, con ruolo consultivo e propositivo, opera per la diffusione di una cultura dei
diritti dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, attraverso lo studio,
la ricerca, la documentazione, l’esperienza e l’osservazione riportata all’interno
dell’organismo da tutti i componenti dell’Osservatorio stesso.
In modo particolare le finalità dell’Osservatorio sono:
-

-

promozione e consulenza al Comune medesimo sulle politiche a favore dei cittadini/e (0 – 18
anni);
analisi e studio della condizione e delle problematiche relative all’infanzia e all’adolescenza e
alle famiglie del territorio di Corinaldo, con attenzione anche verso le condizioni delle “nuove
povertà”;
promozione di iniziative di ogni dimensione e rilievo rivolte ai bambini e agli adolescenti e
diffusione delle buone pratiche, attraverso lo scambio di esperienze.

L’Osservatorio potrà darsi degli obiettivi temporanei specifici da raggiungere e delle modalità
operative apposite, in collegamento sistematico con l’Amministrazione Comunale.
Per raggiungere le finalità suddette, l’Osservatorio può coinvolgere tutte le Associazioni
presenti nel territorio cittadino che operano e dedicano la propria attività ai bisogni
dell’infanzia e dell’adolescenza.
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Art. 3 – Composizione
L’Osservatorio è composto da:













il Presidente dell’Osservatorio, nominato dal Sindaco;
un rappresentante, consigliere comunale, espressione delle forze di maggioranza e uno di
quelle di minoranza;
il responsabile del servizio politiche scolastiche e l’assistente sociale competente;
un educatore del “Corilab”, nominato dall’ente gestore;
il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo;
gli Insegnati Fiduciari di ogni singolo plesso scolastico corinaldese;
il Presidente del Consiglio d’Istituto;
un rappresentante, residente o domiciliato nel comune di Corinaldo, dei genitori membri del
Consiglio d’Istituto e dallo stesso organo nominato;
un rappresentante, coordinatore, del concessionario dell’asilo nido “Giacomo e Marietta
Cesarini Romaldi”;
un rappresentante degli educatori dell’asilo nido;
un rappresentante dei genitori eletti nel comitato consultivo dell’asilo nido;
I Presidenti delle Consulte cittadine;

Le funzioni sono delegabili, previa comunicazione al Presidente dell’Osservatorio, dal titolare
delle stesse in caso di impossibilità a partecipare alle sedute.
Art. 4 – Individuazione componenti
I rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e minoranza verranno indicati dai
capigruppo consiliari.
Il nominativo dell’educatore del “Corilab” sarà indicato dalla cooperativa che gestisce il
servizio.
I rappresentanti dei genitori e delle/degli insegnanti sono indicati dal Dirigente scolastico,
che effettuerà al Comune apposita comunicazione.
I nominativi del coordinatore, dei rappresentanti degli educatori e dei genitori dell’asilo nido
vengono altresì comunicati dal concessionario dell’asilo nido medesimo.
Art. 5 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell’Osservatorio è nominato dal Sindaco.
Il Vicepresidente è eletto nella prima riunione tra i componenti dell’Osservatorio.
Il Presidente e il Vicepresidente curano gli adempimenti necessari al buon funzionamento
dell’Osservatorio.
Il Presidente rappresenta formalmente l’Osservatorio in tutte le sedi istituzionali.
Il Vicepresidente, in quanto espressione dei soggetti componenti l’Osservatorio, lo
rappresenta in tutte le sedi non istituzionali e in quelle istituzionali su delega del Presidente.
Il Presidente, sentito il Vicepresidente, convoca la Consulta e fissa l’ordine del giorno delle
riunioni; presiede le sedute, nomina il Segretario con funzioni di verbalizzante e dà
esecuzione alle indicazioni dell’Osservatorio.
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Art.6 – Validità delle sedute e delle decisioni
L’Osservatorio può iniziare validamente i suoi lavori se sono presenti almeno cinque dei suoi
componenti.
Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Per l’elezione del Vicepresidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti. Risulta eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 7 – Svolgimento lavori
L’Osservatorio si riunisce, di norma, almeno ogni sei mesi, su convocazione scritta del
Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
L’Osservatorio, regolarmente convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci,
discute ed eventualmente vota gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le riunioni dell’Assemblea sono aperte al pubblico.
L’assessore competente partecipa di diritto alle riunioni dell’Osservatorio,
Su richiesta del Presidente, possono essere invitati alle sedute il Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi ed altri soggetti esterni (quali rappresentanti di istituzioni, di organismi
e/o enti pubblici e privati e di associazioni) che siano utili per l’approfondimento degli
argomenti in discussione, nonché esperti del settore, laddove l’Osservatorio ritenga possano
offrire contributi utili allo svolgimento dei propri compiti per specifiche competenze.
L’Osservatorio può stabilire di articolarsi, per l’approfondimento di temi specifici, in
commissioni di lavoro che designano un coordinatore e riferiscono della propria attività
all’Osservatorio nella sua interezza. Può altresì assegnare compiti specifici ai suoi componenti,
con vincolo di mandato. Essi dovranno riferire all’Osservatorio sui risultati parziali e definitivi
delle attività relative ai compiti ricevuti.
Almeno una volta all’anno, l’Osservatorio presenta all’Amministrazione Comunale una
relazione sulla propria attività e su eventuali proposte di intervento per il miglioramento della
qualità della vita dei bambini e delle bambine, delle adolescenti e degli adolescenti nella città.
Art. 8 – Decadenza e dimissioni
I membri dell’Osservatorio decadono dopo la quarta assenza consecutiva non giustificata. In
caso di decadenza o dimissioni dall’Osservatorio, saranno le istituzioni scolastiche/ educative
o formative di appartenenza del membro decaduto/dimissionario che dovranno attivarsi per
la reintegrazione con altro rappresentante.
Nel caso di decadenza o dimissioni del Presidente dell’Osservatorio il Sindaco provvede ad
una nuova nomina. Per il Vicepresidente si procede a nuova elezione nella prima riunione
utile dell’Osservatorio.
Art. 9 – Durata in carica dei componenti dell’osservatorio
Ad ogni nuovo mandato amministrativo
devono essere nominati o confermati i
rappresentanti di natura politica, deve essere nominato nuovamente il Presidente da parte del
Sindaco e si deve procedere alla nuova elezione del Vicepresidente.
Tutti gli altri componenti decadono o in caso di perdita del loro status all’interno
dell’organismo che rappresentano o in caso di dimissioni; si provvederà in tempi rapidi alla
loro sostituzione.
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Art. 10 – Gratuità della partecipazione all’Osservatorio e delle cariche
Per la partecipazione all’Osservatorio non sono previsti compensi, rimborsi o emolumenti di
qualsiasi natura. Anche le cariche di Presidente e Vicepresidente sono svolte a titolo gratuito.
I costi inerenti le eventuali spese di ospitalità nella sede comunale e di cancelleria sono a
carico dell’Amministrazione Comunale.
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