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OGGETTO: SETTORE LAVORO - CONSIGLIERE DI PARITÀ - CONCORSO DI IDEE PER
STUDENTI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA. - PROROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE E
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL BANDO.
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DI GILIO RODOLFO

Data esecutività: 29/05/2012

Determina n. 604 del 29/05/2012

OGGETTO: Settore Lavoro – Consigliere di Parità – concorso di idee per studenti della facolta’
di scienze mm.ff.nn. - sede di como - dell’universita’ degli studi dell’insubria. - PROROROGA
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL BANDO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il legislatore ha espressamente previsto e promosso, attraverso le leggi n. 164 del 22
giugno 1990 e n. 125 del 10 aprile 1991, l’istituzione presso tutti gli Enti Locali, di organismi
consultivi e di supporto all’attività degli Amministratori, tesi a tutelare i diritti e le
opportunità tra uomo e donna preservando l’uguaglianza tra i sessi, rimuovendo ogni
discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto
limitativo della parità;
- che sulla base del D.lgs 196/2000 le consigliere di parità svolgono funzioni di promozione e
di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e di non
discriminazione per donne e uomini nel lavoro;
- che l’art. 9 del D.Lgs. n. 196/2000 prevede l’istituzione di un Fondo Nazionale per le attività
delle consigliere e dei consigliere di parità, alimentato dalle risorse di cui all’art. 47, comma
1, lett. D), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Rilevato che
- il D.lgs. n. 198/2006 art 16 comma 1 stabilisce che l’ufficio della Consigliera di Parità è
funzionalmente autonoma nell’ambito delle risorse trasferite ai sensi del D.lgs. 23 dicembre
1997 n. 449 e che, pertanto detto ufficio non è ascrivibile sotto nessun profilo all’Ente
Provincia di Como che come tale assume posizione di terzietà rispetto al predetto ufficio;
- il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con propria
nota del 16/05/2006, prot. 104565/16/43/22, ha espressamente dichiarato che ” il potere di
spesa, secondo le regole del bilancio pubblico, rimane in capo al dirigente regionale o
provinciale responsabile, che però deve limitarsi a controllare la legittimità della spesa, non
potendo sindacare lo svolgimento dell’attività da parte delle Consigliere di Parità, in quanto
figura funzionalmente autonoma nell’espletamento delle sue funzioni;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Ministeriale n.
13/IV/0014461 in data 19 ottobre 2010 ha nominato le Consigliere di Parità effettiva e
supplente per la Provincia di Como, nelle persone della Sig.ra Paola De Dominicis –
Consigliera di Parità effettiva e della D.ssa. Rosi Manganaro Consigliera di Parità supplente
- che la procedura di nomina da seguire è stata modificata ed integrata dal Decreto di
legislativo n. 5/2010 del 25 gennaio 2010 con il quale “A livello nazionale, regionale e
provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità e che si deve provvede
altresì alla nomina di un supplente, che agisce su mandato della consigliera o del consigliere
effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo»; (Art. 1 punto 9 lettera G del
D.lgs 5/2010);
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 417 del 19/04/2012 con la quale si approvava il
CONCORSO DI IDEE PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE
DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA con scadenza della
presentazione degli elaborati/materiale entro e non oltre il 27 maggio 2012 ;
Verificata che ad oggi sono state raccolte un numero di adesione nettamente inferiore
rispetto alle aspettative preventivate;
Vista la richiesta dell’ufficio delle consigliere di parità del 23 maggio che ha comunicato la
necessità e l’opportunità di prorogare il termine dei tempi di presentazione delle domande e
rettifica del bando;
Preso atto che la richiesta dell’ufficio delle Consigliere è motivata dal fatto che gli studenti
destinatari del bando hanno espresso delle difficoltà ad aderire all’iniziativa, sia per i contenuti
che spaziano oltre i loro ambiti di studio, sia per il fatto che il lavoro da svolgere andrebbe a
collocarsi nel periodo estivo;
Atteso che l’ufficio delle consigliere di Parità, in accordo con il Comitato Pari Opportunità
dell’Insubria, si ritiene indispensabile una proroga della scadenza del bando, un ampliamento
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dei beneficiari dell’iniziativa, andando a comprendere non solo studenti, ma anche dottorandi,
borsisti e assegnisti;
Valutata pertanto l’opportunità di consentire ad un numero di beneficiari maggiore – che si
ritiene un canale privilegiato nel favorire una maggiore presenza di studenti e studentesse nei
corsi di studio superiori e universitari a carattere tecnico e scientifico – procrastinando la
scadenza dello stesso a venerdì 15 giugno 2012;
Rilevata ancora l’opportunità di rettificare e di integrare il testo del bando, ampliando la
platea dei beneficiari a dottorandi, borsisti, assegnisti con le seguenti modifiche:
al punto DESTINATARI DEL CONCORSO:
“Studenti, dottorandi, borsisti e assegnisti – singoli o al massimo in gruppi di 3 – iscritti o
che collaborano a vario titolo con tutti i corsi di laurea della Facoltà di Scienze MMFFNN –
sede di Como – dell’Università degli Studi dell’Insubria”;
-

e nel punto “Seconda fase:
realizzazione dell’idea progettuale” sostituendo la dicitura “per un periodo di 3 mesi” con la
frase “per un periodo di 5 mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2012”

Considerato che il CONCORSO DI IDEE PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE
MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA è stato
pubblicato sul sito della Provincia di Como al seguente all’indirizzo www.provincia.como.it
sezione pari opportunità, sul portale dei servizi all’impiego http://lavoro.provincia.como.it, sul
sito internet dell’università Insubria all’indirizzo www.uninsubria.it/ (pagina del Comitato delle
Pari Opportunità); risulta necessario provvedere all’aggiornamento della nuova scadenza
temporale e delle rettifiche segnalate dall’ufficio delle consigliere di parità;
Preso atto che il dirigente Dott. Rodolfo Di Gilio, in qualità di soggetto meramente tecnicostrumentale all’Ufficio della Consigliera di Parità, adotta tale provvedimento non potendo
sindacare nel merito lo svolgimento dell’attività della Consigliera di parità, in quanto figura
funzionalmente autonoma nell’espletamento delle sue funzioni
Rilevato che tale iniziativa e la conseguente costituzione della commissione giudicatrice non
comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia di Como;
Considerato che con deliberazione n. 19 del 16 marzo 2012, il Consiglio Provinciale ha
approvato il bilancio preventivo 2012 e pluriennale 2012/2014,
Dato Atto che con Deliberazione di G.P. n. reg. 56 del 05/04/2012 è stato approvato il PEG
2012, del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c. 13 Servizio 3 Finalità 1-2-3-4-5 (RPP
programma 7 progetti 4 e 5);
Visti l’art. 192 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000
DETERMINA
1.

di prendere atto della richiesta avanzata dall’ufficio delle consigliere di parità, in accordo
con il Comitato Pari Opportunità dell’Insubria, di procrastinare, sulla base delle premesse e
necessità citate la data temporale di scadenza del bando fissando la stessa nella giornata
di venerdì 15 giugno 2012, e contestualmente rettificando e integrando il bando con
l’ampliamento dei beneficiari all’iniziativa, estendendolo non solo agli studenti, ma anche
ai dottorandi, ai borsisti e agli assegnisti;

2.

di approvare, per quanto esposto in premessa, la proroga temporale a venerdì 15 giugno
2012 del CONCORSO DI IDEE PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE
MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA e
contestuale rettifica ed integrazione dello stesso, allegato al presente provvedimento sotto
la lettera A 1 e da costituirne parte integrante e sostanziale;

3.

di disporre la pubblicazione dell’avviso presso l’Albo della Provincia di Como, sul sito
Internet dell’Ente all’indirizzo www.provincia.como.it sezione pari opportunità, sul portale
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dei servizi all’impiego http://lavoro.provincia.como.it, sul sito internet dell’università
Insubria all’indirizzo www.uninsubria.it/ (pagina del Comitato delle Pari Opportunità);
4.

di dare atto che a conclusione della selezione, con successiva determinazione dirigenziale,
saranno formalizzati gli atti per l’elenco finale e il relativo impegno di spesa che prevede
un unico vincitore (singolo o gruppo) al quale verrà assegnato un premio pari a € 500 lordi
al termine del lavoro di sviluppo dell’idea progettuale svolto con la supervisione di una
docente (dott.ssa Barbara Giussani) e € 250 in buoni acquisto per libri a carico del CPO;

5.

di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i. è il
Dirigente del Settore Lavoro – Dott. Rodolfo di Gilio;

6.

di dare atto che il responsabile della fase istruttoria della pratica è il dott. Angelo Fusaro

7.

di disporre la pubblicazione dell’incarico presso l’Albo della Provincia di Como, in
applicazione dell’art. 32 della L. n. 69/09 sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo
www.provincia.como.it

8.

di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa specificato;

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

