COMUNE DI SASSARI
Decreto sindacale n° 68 del 23 dicembre 2019

NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

Premesso che, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e in
conformità con i principi della Legge Regionale 13 giungo 1989 n° 39, il Comune di Sassari ha
istituito la Commissione per le pari opportunità degli uomini e delle donne, normandone il
funzionamento con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 41 del 22
febbraio 2000 in ultimo novellato con la deliberazione consiliare n° 21 del 2008.
Che la Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e
della Giunta ed è chiamata a esercitare le sue funzioni in piena autonomia, collaborando con
amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle
organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle
istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.
Che le attività poste in essere dalla Commissione sono volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto
costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, a valorizzare le differenze
di genere e a favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi
decisionali del territorio comunale, agendo in conformità alla Raccomandazione 92/131/CEE nov.
1991 e alla Legge 30 Aprile 1991 n°125, anche promuovendo e favorendo azioni positive per
raggiungere le suddette finalità.
Ritenuto necessario, dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale eletta nelle elezioni
amministrative del 16 e 30 giugno 2019, provvedere alla nomina delle nuove componenti della
Commissione, onde consentirne la ricostituzione e l'operatività.
Dato atto che la Commisione, avente durata pari a quella del mandato amministrativo, si compone
di nove donne, nominate dal Sindaco sentita la Conferenza dei Capigruppo, tre delle quali
rappresentanti indicate dal Consiglio comunale, una rappresentante indicata dalle organizzazioni
sindacali, una rappresentante inducata dalle organizzazioni imprenditoriali, tre rappresentanti
indicate dalle associazioni presenti nel territorio e che prevedono nel loro statuto finalità ed attività
consone a quelle indicate nell'articolo 1 del citato Regolamento comunale della Commissione, una
rappresentante indicata dalle istituzioni pubbliche presenti nel territorio e aventi per finalità o
compito istituzionale la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti
delle donne e la promozione delle pari opportunità.
Richiamato l'avviso per la presentazione delle candidature alla nomina a componente della
Commissione comunale per le pari opportunità degli uomini e delle donne, pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune in data 21 ottobre 2019.
Acquisite le relative canditaure e trasmessele alla Conferenza dei Capigruppo per il tramite della
Presidenza del Consiglio comunale, con nota del 25 novembre 2019, cui è stato dato riscontro con
nota del Presidente del Consiglio comunale del 18 dicembre 2019, con la quale, dando atto che la
Conferenza aveva esaminato le candidature, esse venivano integralmente ritrasmesse al Sindaco
affinchè egli procedesse alla nomina in parola.
Visto il Regolamento comunale della Commissione per le pari opportunità degli uomini e delle donne.
Visti il D. gs. 18 agosto 2000 n° 267 T.U.EE.LL. e succ. modif. e integraz. e lo Statuto del Comune di Sassari
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COMUNE DI SASSARI

IL SINDACO
DECRETA
1) sono nominate componenti della Commissione comunale le pari opportunità degli uomini e

delle donne comunale le sigg.re:

Maria Gabriela Bertoncelli Rappresentante indicata dal Consiglio comunale
Patrizia Piras

Rappresentante indicata dal Consiglio comunale

Patrizia Zallu

Rappresentante indicata dal Consiglio comunale

Fabiola Capuano

Rappresentante indicata dalle organizzazioni sindacali

Maria Grazia Murroccu

Rappresenetante indicata dalle organizzazioni imprenditoriali

Filomena Cau

Rappresentante indicata dalle associazioni presenti nel territorio

Alessandra Maria Delrio

Rappresentante indicata dalle associazioni presenti nel territorio

Maria Paola Pasella

Rappresentante indicata dalle associazioni presenti nel territorio

Gianfranca Chessa

Rappresentante indicata dalle istituzioni pubbliche presenti nel
territorio

2) Entro venti giorni dall'adozione del presente decreto, che sarà debitamente
comunicato agli interessati, la Commisione sarà insediata, previa convocazione da
parte del Sindaco, giusta il disposto dell'art. 4, 5° c. del predetto Regolamento della
Commissione.
3) Dell'adozione del presente decreto e delle relative nomine, oltre che alle interessate
sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, al
Segretario generale, al Direttore generale, ai Dirigenti del Comune. L'Ufficio stampa
del Comune provvederà tramite i mezzi e canali informativi istituzionali a rendere
pubblica la notizia della nomina della Commissione e del suo insediamento.
Il Sindaco
prof. Gian Vittorio Campus
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