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POLITICHE EUROPEE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la nomina di n. 2 componenti esterni per la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone.  

 
N. det. 2022/0088/1 
 
N. cron. 1, in data 03/01/2022  
 

 
IL DIRIGENTE 

  
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2022 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali del Settore Politiche Internazionali, Pari Opportunità, Turismo, Benessere Animale all’Arch. 
Federica Brazzafolli fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di 
scadenza del mandato elettorale; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024 (art. 170, del D. Lgs. n. 267/2000)”; 
   
Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
  
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 
 
Presupposti di fatto 
 
Preso atto che con deliberazione n. 57/2017 il Consiglio comunale di Pordenone ha approvato le 
modifiche al Regolamento per il funzionamento della Commissione per le pari Opportunità; 
 
Considerato che l’Art. 4 del suddetto Regolamento, nel quale viene disciplinata la composizione, la 
nomina e la durata della commissione stessa, prevede al comma 1 lettera b) che siano designati dal 
Consiglio comunale di Pordenone n. 2 componenti esterni sulla base del curriculum in seguito ad 
avviso pubblico; 
 
Precisato che il comma 2 del suddetto articolo prevede che le nomine e le designazioni privilegeranno 
persone che si sono distinte e che si sono impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni 
o istituzioni in attività scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, 
sociologiche, professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della 
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formazione, della tutela dell’ambiente, della produzione artistica, con riferimento alla promozione delle 
pari opportunità; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’articolo 192 del citato decreto legislativo n. 267/2000;  

- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto quindi ai sensi dell’Art. 4 comma 1 lettera b) del Regolamento per il funzionamento della 
Commissione per le pari Opportunità di pubblicare un Avviso Pubblico al fine di nominare n. 2 
componenti esterni che abbiano le caratteristiche citate nelle premesse; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
  
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
  

DETERMINA 
  

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
- di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte; 
- di approvare l’Avviso Pubblico “Composizione e nomina componenti per la Commissione Pari 

Opportunità Comunale” (Allegato 1); 
- di approvare il fac simile di manifestazione d’interesse (Allegato 2); 
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico nella sezione “Bandi ed Avvisi Pubblici” del sito 

istituzionale del Comune di Pordenone; 
- di dare atto che i nominativi dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022 con 

le modalità previste nell’Avviso Pubblico in oggetto; 
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
  

che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
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delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’art. 
6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
  
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni è la scrivente; 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 gennaio   2022 FEDERICA BRAZZAFOLLI 
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