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L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 064   DEL   22/03/2021 

 

PERSONALE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CONSORZIO IRIS SULLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali I.R.I.S. con sede legale a Biella Via 

Repubblica, n. 22/B, C.F. 90035880021, è un Ente strumentale dei Comuni, giuridicamente 

costituitosi il 1° gennaio del 1996, la cui area geografica di intervento ricomprende circa metà del 

territorio della Provincia di Biella, Comune di Biella compreso; 

• che tra i compiti del Consorzio I.R.I.S., rientrano: 

✓ compiti di programmazione e coordinamento;  

✓ gestione di servizi integrati socio sanitari; 

✓ gestione di altri servizi a carattere sovracomunale; 

✓ compiti inerenti la formazione di personale socio-assistenziale (attraverso una partnership 

pubblico-privato e socio-sanitaria tra Consorzio I.R.I.S., ASL BI e Agenzia FORCOOP); 

• che il Consorzio I.R.I.S. è soggetto gestore dell’Asilo Nido Intercomunale di Miagliano inforza della 

convenzione tra n.9 Comuni della Valle Cervo - periodo 1.09.2018/31.08.2021(Rep. n.1380/2018); 

• che il Consorzio è istituzionalmente investito delle funzioni amministrative relative 

all’organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione 

permanente degli operatori, relativamente al territorio di competenza, per quel che attiene il settore 

socio assistenziale così come specificato nella L.R. n.1 del 08/01/2004 (combinato disposto degli 

art. 6 comma d e art. 9 comma 5); 

• che è in scadenza il protocollo d’intesa vigente e approvato con Delibera n. 411 del 30/11/2015 tra 

il Consorzio I.R.I.S. e i Comuni di Biella, Cossato, Candelo, Vigliano, Gaglianico, Ponderano, 

Occhieppo Inferiore, Mongrando, Vallemosso e Trivero (ora Valdilana) e n.5 cooperative sociali 

ovvero La Famiglia, Tantintenti, Animazione Valdocco, Oltre il giardino, Aldia (Rep. 

1052/10.2.2016 e successive appendici) in merito alla formazione del personale asilo nido della 

provincia di Biella; 

• che il protocollo sulla formazione del personale Asilo Nido, in scadenza, ha le seguenti finalità: 

✓ condividere l'opportunità di una formazione comune; 

✓ definire nel Consorzio I.R.I.S. il soggetto che formalmente organizza le iniziative formative; 

✓ definire una quota contributiva a carico dei soggetti sottoscrittori al fine di garantire un'offerta 

formativa minima; 

✓ individuare nel Comitato Formazione Nidi, costituito da una rappresentanza del personale 

addetto ai Servizi all'Infanzia dei soggetti sottoscrittori, il soggetto tecnico che supporta il 

Consorzio I.R.I.S. nelle scelte formative in materia di Servizi della prima infanzia; 

✓ ricorrere per quanto possibile alle opportunità della formazione finanziata (Direttive/Bandi 

regionali, Bandi provinciali, Canali di finanziamento offerti da altre fonti pubbliche/private); 

• che il personale della maggior parte degli asili nido biellesi partecipa già storicamente ad un 

Coordinamento che ha tra i propri compiti anche quello di individuare iniziative trasversali di 

formazione del personale educativo al fine di proporle alle Amministrazioni di appartenenza per 

vagliare la possibilità di finanziarle/realizzarle; 



Considerato che tali iniziative trasversali vanno nella direzione: 

• di rispondere in modo omogeneo nel territorio provinciale al fabbisogno formativo del personale 

educativo e ciò al fine di garantire pari opportunità educative ai minori fruitori dei Servizi stessi; 

• di ottimizzare i costi correlati alle iniziative formative, tenuto conto dello specifico fabbisogno 

formativo dell'Educatore e della presenza all'interno delle singole Amministrazioni di numeri assai 

ridotti di tale figura professionale; 

Ritenuto, pertanto, opportuno che anche il personale educativo in servizio presso gli asili 

del Comune di Biella partecipi a tali iniziative trasversali; 

Rilevata l’opportunità di prevedere un raccordo operativo tra le Amministrazioni che hanno 

personale educativo addetto ai Servizi all'Infanzia alle proprie dipendenze al fine di: 

• condividere l'opportunità di una formazione comune; 

• definire il soggetto che formalmente organizza le iniziative formative; 

• unire le forze per ricorrere per quanto possibile alle opportunità della formazione finanziata 

(Direttive/Bandi regionali, Bandi provinciali, Canali di finanziamento offerti da altre fonti 

pubbliche/private); 

• definire una quota contributiva a carico delle diverse Amministrazioni al fine di garantire un'offerta 

formativa minima; 

• individuare un organo di rappresentanza/consulenza del personale addetto ai Servizi all'Infanzia 

delle Amministrazioni comunali che supporti nelle scelte il soggetto che formalmente organizza le 

iniziative formative; 

Preso atto dello schema di protocollo quinquennale elaborata dal Consorzio I.R.I.S, che 

riporta i medesimi contenuti del protocollo originario ma aggiornato sotto il profilo formale, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di procedere al rinnovo; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportante, lo 

schema di protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Umane e Organizzazione affinché provveda 

agli adempimenti necessari a formalizzare e rendere operativo il protocollo; 

3. di dare atto che la quota contributiva a carico del Comune di Biella è pari a € 650,00= e che la stessa 

troverà copertura negli appositi finanziamenti previsti in bilancio e specificatamente al Capitolo 

103011116090/0 Liv.V 1030204999 - fattore S0001309 C.C. 0023; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


