PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 9 del 06/04/2017

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA PROVINCIALE
EFFETTIVA E DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA SUPPLENTE AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006 N. 198 "CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA"

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno . Da' quindi la parola alla
Responsabile del Servizio Affari generali dott.ssa Paola Meneganti, che , ai sensi dellart.
51 comma 1 del regolamento, procede alla illustrazione dell'argomento.
Ha luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello dell'intervento sopra descritto è
riportato nel verbale integrale della seduta su supporto magnetico e conservato agli atti su
apposito file audio, nel corso del quale interviene la Consigliera Scarpellini.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
PREMESSO:
• che il Dlgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, come novellato dal Dlgs
14 settembre 2015, n. 151, prevede, all’art. 12 c. 3, che “Le consigliere e i
consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13,
comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”;
• che la Provincia di Livorno ha individuato quale organo competente per la
designazione del/della consigliere/a di parità provinciale il Consiglio Provinciale
(delibera C.P. n. 41 del 1.03.2001);
• che, in occasione della scadenza del mandato delle attuali Consigliere di parità
effettiva e supplente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 12 c.3, con
disposizione Servizio Affari Generali n. 1770 del 9.11.2016, si sono avviate le
procedure per il rinnovo della designazione di un/a consigliere/a di parità effettivo/a
e di un/a consigliere/a di parità supplente, approvando contestualmente un avviso
pubblico, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dell’Ente per 15 gg
consecutivi, allegato alla presente deliberazione, e la formazione di una
Commissione tecnica per la valutazione di curricula che fossero stati presentati
dalle/dai candidate/i, in ordine ai requisiti richiesti nell’avviso, rimettendo poi tale
valutazione agli organi consiliari ai fini della designazione;
• che, con disposizione n. 1796 del 15.11.2016, si è proceduto ad una parziale
modifica della composizione di tale Commissione tecnica;

• che sono pervenute al protocollo dell’Ente, nei termini, due candidature, da parte di
Cristina Cerrai e di Manuela Demurtas;
PRESO ATTO:
• che la Commissione tecnica sopra citata, formata dalla responsabile Servizio Affari
Generali dott.sa Paola Meneganti, presidente di Commissione; dalla responsabile
U.O. Lavoro e C.I. Livorno dott.sa Maria Grazia Dainelli; dalla responsabile Servizio
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane dott.sa Elena Di Lorenzo, si è riunita in
data 16 febbraio 2017, esaminando le domande di candidature pervenute, sopra
richiamate, e che al termine dell’esame, ha steso e sottoscritto un verbale, allegato
alla presente sub 2);
• che da tale verbale emergono le seguenti risultanze:
la candidata Cristina Cerrai ha riportato un punteggio pari a 27
la candidata Manuela Demurtas ha riportato un punteggio pari a 11;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso in Conferenza dei Capigruppo in data 28.03.2017
DELIBERA
1.

di designare, ai sensi del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, come
novellato dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, per le motivazioni espresse in narrativa
e sulla base degli atti istruttori posti in essere dai competenti uffici a seguito
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica avviata con disposizione
Servizio Affari Generali n. 1770 del 9.11.2016, quale Consigliera di parità provinciale
effettiva l’avvocata Cristina Cerrai e quale Consigliera di parità provinciale
supplente l’avvocata Manuela Demurtas;

2.

di inviare la presente deliberazione, ai fini della designazione della Consigliera di
parità effettiva e della Consigliera di parità supplente, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

L’atto consta di n. 2 allegati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

