IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della Commissione comunale
per le pari opportunità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 09 luglio 2007,
come successivamente modificato con deliberazione n. 57 del 27 novembre 2017;
Dato atto che, in attuazione di quanto nello stesso previsto, si rende necessario nominare la
Commissione comunale per le pari opportunità, organismo con funzioni consultive e di propositive,
volto a favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, anche
mediante l’attuazione di azioni positive;
Richiamato in particolare l’articolo 4 “Composizione, nomina e durata” del citato regolamento, che
prevede:
Art. 4 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA
1. La Commissione è formata da 13 componenti:
a. 3 designati dal Consiglio comunale di Pordenone con la qualifica di Consiglieri del Comune di
Pordenone, di cui almeno 1 appartenente alla minoranza;
b. 2 esterni designati dal Consiglio Comunale di Pordenone sulla base del curriculum in seguito ad
avviso pubblico (libere professioni quali avvocati, psicologi, medici, infermieri, ecc.);
c. 2 designati delle Associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel territorio;
d. 2 designati delle Organizzazione Sindacali più rappresentative dei lavoratori;
e. 1 rappresentante della stampa segnalata dall’ordine dei giornalisti;
f. 1 rappresentante dei centri antiviolenza;
g. 2 designati delle Associazioni femminili presenti sul territorio comunale.
Partecipa alle riunioni il Sindaco e/o l'Assessore delegato e la consigliera di parità rappresentante
territorialmente.
Al fine di allargare i confini della cittadinanza attiva, possono essere invitate in qualità di componente
permanente della Commissione Pari Opportunità 1 giovane donna individuata dalla Consulta degli
studenti che abbia compiuto 16 anni di età residente in Comune di Pordenone.
2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 dovranno privilegiare 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 formazione, della tutela
dell’ambiente, della produzione artistica, con riferimento alla promozione delle pari opportunità.
3. La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Pordenone e rimane in carica per tutto il tempo
del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.
4. Il Sindaco provvede al rinnovo della Commissione al momento del rinnovo delle Commissioni
Consiliari.
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), alla designazione dei tre
componenti, tra i consiglieri comunali, tra i quali almeno uno appartenente alla minoranza;
Visto l’invito del Presidente a procedere mediante votazione alla designazione dei rappresentanti;
Visti i curricula pervenuti e depositati agli atti dell’ufficio, di coloro che si sono candidati come
componenti esterni, a seguito di pubblico avviso;
Ritenuto di procedere, altresì, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), alla designazione dei due
componenti esterni, mediante votazione tra le candidature pervenute, tra:
1) Miria Donatella Fantin, residente a Pordenone;
2) Elisabetta Turani, residente a Spilimbergo;

3) Clelia Delponte, residente a Porcia;
4) Ugo Giust, residente a Pordenone;
5) Rosanna Rovere, residente a Pordenone;
Visto l’invito del Presidente a procedere mediante votazione alla designazione dei rappresentanti;
Atteso che la proposta di deliberazione è stata iscritta all'ordine del giorno della Commissione
consiliare III "Politiche sociali, formazione, istruzione e cultura" convocata per il giorno 13 novembre
2018;
IL CONSIGLIO
Udite le proposte presentate, procede alla votazione, ad esito della quale risultano:
1) Per la nomina dei componenti eletti tra i consiglieri comunali:
-

Consiglieri presenti n.___________
Consiglieri votanti n.____________

hanno riportato voti:
- __________________ (maggioranza)
- __________________ (minoranza)
- __________________ (maggioranza/minoranza)
2) Per la nomina dei componenti esterni:
-

Consiglieri presenti n.___________
Consiglieri votanti n.____________

hanno riportato voti:
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
Preso atto dell’esito delle votazioni, così come proclamato dal Presidente;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
con voti
DELIBERA
1. di designare quali rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione comunale per
le Pari Opportunità, i Consiglieri:

_______________
_______________
_______________
2. di designare quali rappresentanti esterni nominati dal Consiglio comunale in seno alla
Commissione comunale per le Pari Opportunità:
________________
________________
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge regionale
11 dicembre 2003, n. 21.
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