COPIA DELL’ORIGINALE

N. 234 di registro
Proposta n. 120/Politiche Attive del Lavoro/2010

GIUNTA PROVINCIALE DI COMO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 05/08/2010
OGGETTO: DESIGNAZIONE PER LA CARICA DI CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE
NONCHE' ALLA NOMINA DI UNA SUPPLENTE CHE AGISCE SU MANDATO DELLA
CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE EFFETTIVO ED IN SOSTITUZIONE DELLA MEDESIMA O
DEL MEDESIMO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 5/2010.

L’anno duemiladieci e questo giorno cinque del mese di Agosto alle ore 10:00 nella sede della
Provincia si è riunita l a Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della
legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:
CARIONI LEONARDO
MASCETTI PAOLO
CINQUESANTI PIETRO
MOJOLI ACHILLE
COLOMBO MARIO
TAMBINI PATRIZIO
SALADINI SIMONA
MINA SERGIO
POLLEDROTTI IVANO
FERMI ALESSANDRO

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Tot. Presenti 7

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tot. Assenti 3

Presiede l’adunanza il sig. CINQUESANTI PIETRO
Partecipa il Segretario Generale della Provincia BURTI LUIGI

OGGETTO: Designazione per la carica di Consigliera di Parità provinciale nonché alla
nomina di una supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere
effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo in applicazione del D.lgs
5/2010.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la Deliberazione n. 47 del 04/03/2010 con la quale è stato approvato il testo
dell’avviso relativo alla procedura di nomina della Consigliera provinciale titolare nonché
alla nomina di una supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere
effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo in applicazione del D.lgs
5/2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 561 del 11/04/2010 con la quale si determinava
la costituzione di un’apposita Commissione di valutazione per l’esame delle domande
pervenute nei termini fissati;
Visti:
-

L’Art. 13 comma 1 del D.lgs 198/2006 che dispone “ le consigliere e i
consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla
parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea
documentazione”;

-

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale n. 70/2000
del 23/10/2000 in cui si afferma che “i requisiti della durata pluriennale
dell’esperienza maturata sul campo e della competenza in tema di
discriminazione risultano decisi rispetto alla mera conoscenza delle tematiche
in materia di pari opportunità e di lavoro in genere”;

Visto l’avviso che fissa i parametri per la determinazione del grado della specifica
competenza, della comprovata esperienza e della consolidata attività in materia di
promozione del lavoro femminile e ai fini del rispetto di non discriminazione per le
lavoratrici e i lavoratori, pubblicato a norma di legge all’albo pretorio, nonché
pubblicizzato al fine di consentirne la più ampia partecipazione;
Dato atto che le domande, corredate della relativa documentazione pervenute entro il
termine massimo fissato dagli avvisi stessi (9 aprile 2010) sono state le seguenti;
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

Silvia
Chiara
Rosi
Paola

Bassanini
Bedetti
Manganaro
De Dominicis

Visto il verbale redatto in data 28 giugno 2010 relativo alla seduta della Commissione
di valutazione di cui sopra, contenente l’esame delle domande di partecipazione e la
conseguente attribuzione dei punteggi per la carica in narrativa, verbale che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; (All. A)
Rilevato che dall’esame della documentazione e delle competenze risulta la seguente
graduatoria relativa al punteggio ottenuto dalla somma aritmetica dei singoli punti per
la carica in oggetto, come segue:
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

De Dominicis Paola
Manganaro Rosi
Bedetti Chiara
Silvia Bassanini

Punti
punti
punti
punti

48
47
31
25

Visto il parere formale della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche Attive
del Lavoro, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.lgs 198/2006, reso nella seduta del 28
luglio 2010 relativamente alla designazione delle Candidate
Visto l’allegato parere favorevole del Responsabile del Settore in merito alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Considerato che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di
copertura finanziaria art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 stante che la
presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico del bilancio
dell’Ente.
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, il verbale
della Commissione di valutazione del 28 luglio 2010, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

di approvare, di conseguenza, la seguente graduatoria relativa al punteggio
ottenuto dalla somma aritmetica dei singoli punti per la carica in oggetto,
come segue:
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

De Dominicis Paola
Manganaro Rosi
Bedetti Chiara
Silvia Bassanini

Punti
punti
punti
punti

48
47
31
25

3.

di demandare al competente dirigente l’espletamento delle successive
procedure, per la nomina della sig.ra de Dominicis quale Consigliera di Parità
effettiva e della sig.ra Rosi Manganaro quale Consigliera di Parità supplente
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

4.

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 comma 3 della legge 142/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CINQUESANTI PIETRO

F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il
giorno……… 06/08/2010 ……………e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Como,………… 06/08/2010 ……………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Como, lì 06/08/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… ……………………….
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

