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PO BENESSERE ORGANIZZATIVO,  PARI OPPORTUNITA`, ORGANISMI DI PARITA`

Determinazione n. 4667 / 2020   PO BENESSERE ORGANIZZATIVO,  PARI 
OPPORTUNITA`, ORGANISMI DI PARITA`

Prot. corr.n.  3°-20/20/1/12-1(9711)
OGGETTO:  Giornata  Internazionale  della  Donna  -  8  marzo  -  Approvazione  avviso  pubblico 
manifestazione di interesse per iniziative celebrative. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
• l'ONU ha proclamato il 1975 "Anno Internazionale delle Donne" e questo è stato 
seguito  dalla  proclamazione  del  "Decennio  delle  Nazioni  Unite  per  le  donne:  equità, 
sviluppo e pace" . Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142, l'Assemblea Generale ha 
proposto  ad  ogni  paese,  nel  rispetto  delle  tradizioni  storiche  e  dei  costumi  locali,  di 
dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i Diritti delle Donne e per 
la Pace Internazionale". Adottando questa risoluzione, si riconosce l'importanza del ruolo 
delle donne per la  pace e lo sviluppo e si  incoraggia  la  fine delle discriminazioni  e  un 
maggior supporto affinché si raggiunga una partecipazione piena ed equa delle donne. L'8 
marzo è diventata la data ufficiale di molte nazioni;
• sin dai primi anni la Giornata Internazionale della Donna ha assunto una dimensione 
globale, sia per le donne nei paesi  sviluppati, sia per quelle nei paesi in via di sviluppo. La 
crescita  del  movimento  internazionale  delle  donne,  rafforzata  da  quattro  conferenze 
mondiali  delle Nazioni Unite, ha aiutato a rendere questa celebrazione un momento di 
incontro  per  sostenere  i  diritti  delle  donne  e  la  loro  partecipazione  nella  politica  e 
nell'economia.  La  Giornata  Internazionale  della  Donna  è  sempre più  un momento per 
riflettere, invocare cambiamenti e ricordare gli atti di coraggio e determinazione di tante 
donne che hanno giocato un ruolo straordinario nella storia del loro paese e della loro 
comunità;
• l’art. 6 dello Statuto Comunale prevede che tra gli obiettivi istituzionali dell’Ente 
rientra anche il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto di entrambi 
anche  attraverso  la  promozione  di  azioni  positive  che  favoriscono  il  riequilibrio  della 
rappresentanza femminile a tutti i livelli dell’amministrare; 

      
considerato  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  comunale  promuovere  anche  per  il 
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2021 in occasione della citata Giornata eventi in cui si ricordano le donne senza guardare alle 
discriminazioni etniche, linguistiche, culturali, economiche e politiche;

considerato opportuno valorizzare le proposte di iniziative provenienti  dai  soggetti  con 
personalità giuridica senza scopo di lucro interessati alla celebrazione;

ritenuto pertanto, al fine di raccogliere e valutare dette proposte, di procedere con un 
avviso di  manifestazione di  interesse da pubblicare sul  sito istituzionale dell'Ente nella  sezione 
amministrazione trasparente pubblicando la relativa documentazione come da allegati A), B), C) e 
D);

vista la determinazione dirigenziale n. 9/2017 dell’Area Risorse Umane,Programmazione, 
Controlli e Servizi al Cittadino con la quale è stato conferito alla dipendente Elisabetta Belullo 
l’incarico per la posizione organizzativa “Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di 
Parità” a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  i  motivi  meglio  esposti  in  premessa,   l'avviso  pubblico  di 
manifestazione di interesse come da allegati  A), B), C) e D);
2. di dare atto che l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 
amministrazione trasparente-manifestazioni di interesse fino al 21 gennaio 2021;
3. di demandare a successivo procedimento l'individuazione delle iniziative e l'impegno 
della  relativa spesa nel rispetto dei limiti  stabiliti  con deliberazione consiliare n. 16 dd. 
08.04.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e 
Bilancio di previsione 2020-2022. 

Allegati:
A_avviso_rete civica_def.pdf

B_scheda_iniziativa edit.pdf

C_nota_informativa edit.pdf

D-Dichiarazione sostitutiva flussi edit.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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