DECRETO N 13 DEL 17/12/2021
OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.
IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 1, comma 8, dello Statuto Comunale, a mente del quale “Il Comune riconosce,
valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi,
regolamenti, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazie paritaria nella vita
sociale, culturale, economica e politica, ed in attuazione dell’art. 51 della Costituzione promuove il
riequilibrio tra entrambi i sessi negli organi di governo dell’ente e nell’accesso agli organi degli enti e
aziende dipendenti e delle società partecipate per i quali siano previste nomine e designazioni di
competenza degli organi comunali. Il controllo sull’osservanza del principio di cui al presente comma
spetta alla Commissione per le Pari Opportunità che lo esercita congiuntamente al Consiglio delle Donne”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2012 relativa alla Istituzione della
Commissione Pari Opportunità e contenente, fra l’altro, l’attribuzione delle finalità da realizzarsi anche in
collaborazione con il Consiglio delle Donne;
RICHIAMATE, altresì, le indicazioni emerse in 3^ Commissione Consiliare in data 25/01/2012, sulla scorta
delle quali:
• la Commissione per le Pari Opportunità è nominata dal Sindaco;
• si compone di 9 membri, di cui almeno 6 donne, oltre all’Assessore con delega alle Pari Opportunità;
• dura in carica per l’intero mandato del Sindaco;
RICHIAMATI:
• l’art. 26, comma 7, dello Statuto Comunale;
• l’art. 35, comma 2, dello Statuto Comunale;
DATO ATTO che il 3 e 4 ottobre 2021, si sono svolte le elezioni amministrative;
Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA
DI NOMINARE, quali componenti della Commissione Pari Opportunità i sigg.:
CAVALLI STEFANIA
BRESCIANI PAOLO
PREZIOSI ANDREA
FRIGERIO ANNA MARIA
DONADONI FRANCESCA
SANTIANI FEDERICA
VEZZOLI LUCREZIA
RAMPONI PIERANGELA
BOVE MARTINA
DI DARE ATTO che la partecipazione alla suddetta Commissione non comporta la maturazione di
indennità.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, per n. 15 giorni
consecutivi.

DI COMUNICARE il presente provvedimento ai nominati componenti, ai Capigruppo Consiliari e
all’Assessore competente.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

