DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

N.

426 - 11851/2019

OGGETTO: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - “C.S.I. PIEMONTE”
DI TORINO. NOMINA DI UN COMPONENTE
DELLA CITTA’
METROPOLITANA
DI
TORINO
NEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE.
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale, tenutasi nei giorni 5 giugno e 19
giugno 2016, la so oscri a Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016
Sindaca di Torino e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile
2014, n. 56, Sindaca altresì della Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio
2018, n. 503-26107/2018 del 26 O obre 2018, n. 108-3600/2019 del 3/4/2019 e n. 37810523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri Metropolitani
individuati le deleghe delle funzioni amministrative, tra enendo invece a sè quella del
“bilancio”, “avvocatura e aﬀari istituzionali “;
Dato a o che, ai sensi del vigente Statuto, il Consorzio per il Sistema Informativo “CSIPiemonte” di Torino, e’ stato costituito con la Convenzione del 1° marzo 1977, n. 22993 tra
la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino;
Considerato che il Consorzio, in particolare:
a) proge a, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi
informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti Pubblici ed Atenei
nei campi:
-della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e
della conoscenza
-del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di stru ure
produ ive;
-della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;

c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella
regione, favorendo l’interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti
preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
d) realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all’erogazione di servizi, anche di
interesse generale, che gli Enti consorziati me ono a disposizione di ci adini ed imprese;
e) in coerenza con le proprie ﬁnalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche
all’estero, i prodo i, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su
incarico degli Enti consorziati;
Dato a o che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Ente,
è composto da 5 membri, di cui:
-2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti
di cui all’art. 2, comma 1, le era c);
-1 membro, nominato dalla Ci à Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli
enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell’art. 2, comma 1, le . b);
-1 membro, nominato dalla Ci à di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali
e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell’art. 2, comma 1, le . b);
-1 membro, ele o dall’Università degli Studidi Torino, dal Politecnico di Torino e dagli
Enti di cui all’art. 2, comma 1, le . d), compresi gli enti strumentali e le società a controllo
pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Ci à Metropolitana di Torino o il Comune di
Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L’elezione
avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diri o presenti alla seduta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica ﬁno allo scioglimento del Consiglio
Regionale;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina del rappresentante di questa Ci à
Metropolitana ﬁno al termine della legislatura regionale a ualmente in corso;
Considerato che, per addivenire alla nomina di competenza, si e’ data idonea pubblicità
mediante inserzione, sul Sito Istituzionale della Ci à Metropolitana, di un Avviso
Pubblico in data 10.7.2019, al ﬁne di consentire ai singoli ci adini, enti, istituzioni,
associazioni sociali e culturali, ordini professionali, la presentazione di proprie proposte
di candidatura;
Preso a o che, entro la scadenza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico e dall’art. 4.3
degli Indirizzi per le nomine approvati con deliberazione del Consiglio provinciale del
13/10/2009, n° 38675/2009, sono pervenute n. 8 proposte di candidatura depositate agli a i
della Direzione Servizi Istituzionali;

Viste le istru orie tecniche di riferimento, depositate agli a i della Direzione Servizi
Isituzionali, dalle quali si evince che le candidature risultano tu e ammissibili e che i
candidati possiedono i requisiti di legge, non ricadendo in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle normative vigenti e rispondendo ai requisiti di cui all’art 15
dello Statuto del Consorzio;
Esaminate, quindi, le candidature e le prede e istru orie tecniche si ritiene di procedere
alla nomina del componente della Ci à Metropolitana di Torino nel Consiglio di
Amministrazione del Consorzio “C.S.I. Piemonte”, nella persona di:
Avv. Marco CIURCINA, in possesso di Laurea in Giurisprudenza, con Diploma di
specializzazione in Diri o degli scambi transnazionali, Avvocato Cassazionista, operante
nel diri o delle Tecnologie dell’Informazione e operazioni sul capitale sociale e cessioni
d’azienda.
Inoltre, Insegnante di Diri o ed Etica della Comunicazione nel Corso di Laurea in
“Ingegneria del Cinema e dei mezzi di comunicazione”, organizzato dal Politecnico di
Torino;
Considerato che tale nomina viene discrezionalmente assunta 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,
eﬀe uare alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti all’incarico;
Preso a o dell’avvenuto deposito, senza osservazioni, presso l’Uﬃcio del responsabile
“Assistenza agli Organi Politici” della Direzione Servizi Istituzionali, dei nominativi e dei
relativi curricula individuati dalla Sindaca Metropolitana, ai sensi dell’art. 8 della
Deliberazione di Indirizzi sopracitata;
Tu o quanto sopra premesso;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n° 56, recante “Disposizioni sulle Ci à 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 Ci à
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;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L. di cui al D.Lg.vo n. 267/2000 che a ribuisce al Sindaco/a la
competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Ente

presso enti, aziende ed istituzioni;
Visti gli ar . 15 e 26 del vigente Statuto della Ci à Metropolitana di Torino che
a ribuiscono al Sindaco/a le competenze in materia di nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti della Ci à Metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli
Indirizzi stabiliti dal Consiglio;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 13/10/2009, n. 38675/2009, con la quale
sono stati approvati gli Indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell’Ente in enti,
aziende ed istituzioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;
Dato a o che il presente provvedimento non comporta riﬂessi dire i o indire i sulla
situazione economico – ﬁnanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di
regolarità contabile;
Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
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, quale rappresentante della Ci à
Metropolitana di Torino, nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Sistema
Informativo - “C.S.I. Piemonte” di Torino, ﬁno alla scadenza della legislatura del
Consiglio Regionale a ualmente in corso, il Sig.:
-Avv. Marco CIURCINA, nato a Omissis;
2) di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 07/11/2019
La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)

