PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. ATTPRE 1005/2021
Decreto n. 12 del 16/07/2021

Oggetto: D.LGS N.198/2006 E S.M.I. DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI
PARITA' EFFETTIVO E DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' SUPPLENTE.

IL PRESIDENTE
Visti:
·

il D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e integrazioni;

·

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 “Decreto Legislativo 11
aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: linee guida ed indirizzi in
materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità”;

·

la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70/2000, “Primi indirizzi
sull'attuazione del D.L.vo23/5/2000 n. 196 Art. 2 pubblicato sulla G.U. Del 18/7/2000. Procedura di
nomina e durata del mandato dei /delle Consiglieri/e di parità Regionali e Provinciali”;

·

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 003332 del 22/2/2016
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“Modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”. Primi chiarimenti applicativi;
·

la L. 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Considerato che le Consigliere e i Consiglieri di Parità effettivi e supplenti, sono nominati con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su designazione degli Enti di Area Vasta sulla base dei requisiti di
cui all’articolo 13 comma 1 del predetto Decreto Legislativo, previo espletamento di una procedura di
valutazione comparativa;
Dato atto che in data 08/04/2021 è stato pubblicato l' “Avviso pubblico di procedura comparativa per la
designazione della consigliera o del consigliere di parità effettiva/o e supplente;
Rilevato che, in relazione al suddetto avviso, a seguito del quale sono pervenute n. quattro candidature agli
atti dell’Amministrazione, è stata istituita con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 03/05/2021 un'apposita
commissione per gli adempimenti previsti dallo stesso;
Viste le risultanze dei lavori della commissione riportate nel verbale in atti;
Richiamati i vigenti:
·

Statuto dell’Amministrazione provinciale;

·

Regolamento dell'organizzazione;

Stante la necessità di procedere

DISPONE
per quanto sopra indicato
1.

di designare Francesco Piva Consigliere di Parità Effettivo della provincia di Piacenza;

2.

di designare Venera Tomarchio Consigliera di Parità Supplente della provincia di Piacenza

3.
di ricondurre l'attuazione del presente provvedimento al Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di
Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” dando, in particolare, mandato al medesimo di
provvedere agli adempimenti ad esso correlati, con l'invio del presente Provvedimento alla competente
autorità per la nomina.

Sottoscritta dal Presidente
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 12 del 16/07/2021
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

Oggetto: D.LGS N.198/2006 E S.M.I. DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PARITA'
EFFETTIVO E DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' SUPPLENTE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 16/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

