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Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna. Approvazione elenco.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione n° 18 del 17 marzo 2015 il Consiglio della Provincia di
Teramo ha approvato il nuovo Regolamento sulla Commissione Provinciale per la promozione delle
pari opportunità tra uomo e donna;

ST

A

RILEVATO che il succitato nuovo regolamento all’art. 3 stabilisce, tra le altre cose, che la
Commissione Pari Opportunità è composta da:
a) le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, in qualità di membri di diritto, senza diritto di
voto;
b) la Consigliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro, in qualità di membro di diritto e con
diritto di voto; essa decade automaticamente in caso di scadenza del mandato (con conseguente
subentro della nuova nominata) o di soppressione di tale figura a livello ministeriale;
c) il Consigliere delegato alle Pari Opportunità quale invitato permanente, senza diritto di voto;
d) n. 10 componenti scelte tra donne o uomini in possesso di competenza ed esperienza
relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico,
economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che
imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della
Commissione.

PO

CONSIDERATO che per procedere all’individuazione dei componenti la Commissione Pari
Opportunità, con determinazione dirigenziale n. 33 dell’AREA 2 è stato disposto di approvare lo
schema di Avviso pubblico per la costituzione della Commissione provinciale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna;

PR

O

PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso pubblico per la costituzione della Commissione
provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, sono pervenute n° 31 candidature, di cui, n. 1
è pervenuta fuori termine, per n. 1 è pervenuta la rinuncia da parte dell’interessata mediante PEC
(Ns Rif.to prot. n. 2.5.2’17 prot. N. 72921) mentre le restanti 29 (ventinove) sono risultate tutte
idonee;
VISTO il verbale in data 13.06.2017, della Commissione per la valutazione delle candidature dei
componenti la Commissione Pari Opportunità, costituita ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del citato
Regolamento, dal quale si evince l’elenco di 20 candidati, in ordine di merito ;
CONSIDERATO che a norma del predetto comma 4 dell’art. 3 è altresì previsto che da detto
elenco di 20 (venti) candidati, sottoposto all’approvazione del Consiglio provinciale, i primi 10
andranno a rivestire il ruolo di membri effettivi della Commissione mentre dall’elenco dei rimanenti
si attingerà per la sostituzione di eventuali componenti dimessi o decaduti;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. di approvare l’elenco che segue riportante n° 20 candidati alla composizione della Commissione
Pari Opportunità, in ordine di merito; di tale elenco i primi 10 posizionati andranno a rivestire il
ruolo di membri effettivi della Commissione; dall’elenco dei rimanenti si attingerà per la
sostituzione di eventuali componenti dimessi o decaduti:
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Membri effettivi
1 Brandiferri Monica
2 Marinelli Maria Grazia
3 Andreani Marilena
4 RanalliNadia
5 Bonnici Castelli Gaetana
6 Spatocco Marina
7 Di Furia Sabrina
8 Di Felice Paola
9 Esposito Elena
10 Albani Lidia

PO

ST

A

Eventuali sostituti
11 Marinucci Anna
12 Mascia Angela
13 Astolfi Daniela
14 Zuccarini Gabriella
15 Provvisiero Maria
16 Di Giampaolo Loredana
17 Santoro Simona
18 Damiani Elena
19 Di Cesare Gabriella
20 Monina Serena

PR

O

2. di dare atto che all’esito della procedura per l’individuazione dei componenti la Commissione
Pari Opportunità, prevista nel Regolamento sulla Commissione Provinciale per la promozione delle
pari opportunità tra uomo e donna, il Presidente della Provincia, con proprio decreto, procederà alla
nomina delle componenti della Commissione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Oggetto:

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna. Approvazione elenco.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 28/06/2017

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile: Privo di rilievo contabile

Teramo, lì 28/06/2017
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Il Responsabile
DANIELA COZZI
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