N. del Reg. 44

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO SULL'UTILIZZO DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO DI
GENERE.

L’anno duemilaquindici addì cinque mese di marzo in questo comune, nella sala delle
adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori:
Pre

Ass

Pre

Ass

CARBINI GIOVANNI ANDREA
DOMENICO

X

-

SANNA OTTAVIO

X

-

CHERCHI AMALIA

X

-

SPANEDDA MONICA
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-

FANTATO MARIA
FRANCESCA

-

X

TARAS LUCA

X
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MANCA MARIA GRAZIA

X
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MARRAS ALESSIO

X

-

POLANO LUIGI

X

-

Sotto la presidenza del Sindaco: Dott. Nicola Sanna
Con l’assistenza del Vice Segr. Generale: Dott.ssa Teresa Soro

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2015/724 in data 05/03/2015 di cui all’oggetto, presentata dal SINDACO

PREMESSA

PREMESSO che l'evoluzione della società porta a nuove visioni sociali, culturali ed
economiche da cui, inevitabilmente, discende la necessità di riorganizzare l'esistente in
funzione degli emergenti nuovi stili di vita e di lavoro;
CHE anche il linguaggio, quale strumento in grado di mettere in evidenza le nuove
realtà che emergono e si consolidano, subisce una più attenta e adeguata revisione,
poiché, con le parole, si designano cose, persone, eventi e stati di fatto: è il linguaggio
che attribuisce a questi una connotazione non neutra;
CONSIDERATO che il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, pur essendo
sancito dalla legislazione nazionale ed europea, sconta, in special modo in Italia,
ancora troppi ritardi da un punto di vista della sua realizzazione pratica e quotidiana;
VISTA la direttiva del Consiglio dei Ministri 27.3.1997 “Azioni volte a promuovere
l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne” che riconosce il linguaggio come uno
strumento di azione politica all’interno del processo ormai avviato della “parità di fatto”;
VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica, in
attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, che,
rivolgendosi alla Pubblica amministrazione, raccomanda l’uso di un linguaggio non
discriminante;
TENUTO CONTO della ratifica del Trattato di Istambul da parte del Parlamento italiano,
per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, siglato dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, in cui il linguaggio, radicato
in stereotipi, non concepisce le donne in posizione di uguale potere e viene individuato
come corresponsabile della cultura maschilista che si caratterizza come elemento di
conservazione anziché di progresso e di cambiamento;
TENUTO CONTO delle “raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”
a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (1987) e della recente
“Guida alla redazione degli atti amministrativi” curata da un gruppo di lavoro promosso
dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig) del CNR e
dell’Accademia della Crusca;
CONSIDERATO che lo sviluppo dell’identità di genere ha come fine il riconoscimento
della piena dignità, parità e importanza del genere femminile e di quello maschile, e si
pone oggi come requisito indispensabile per la formazione personale, culturale e
sociale delle nuove generazioni;
CHE, per quanto sopra è stato espresso, il Comune di Sassari intende coinvolgere tutti i
settori dell'Amministrazione e società partecipate, in un percorso di formazione che
conduca ad avviare il necessario processo finalizzato alla revisione del linguaggio in
ambito amministrativo orientato all'utilizzo dei termini di enere;
DATO ATTO che il presente atto di indirizzo non richiede l'espressione dei pareri di cui
agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse
1.
di intraprendere un percorso di revisione del linguaggio in tutta la modulistica e in
tutti gli atti promossi dal Comune di Sassari e dalle Società partecipate,
comprendendo, in tale revisione, anche i testi relativi alla comunicazione interna,
esterna e al sito internet;

2.

di prevedere un corso di formazione per le dirigenti, i dirigenti e il personale
individuato, sull’uso del genere nel linguaggio amministrativo;
3.
di stabilire in accordo con il direttore generale, le dirigenti e i dirigenti, i tempi e le
modalità entro cui realizzare il presente atto di indirizzo;
4.
di trasmettere il presente atto a tutti i settori dell'amministrazione e alle Società
partecipate.
LA GIUNTA
Visto l'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000
Con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal ………………………………….. al………………………
senza opposizioni.

Sassari, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Sindaco: Dott. Nicola Sanna
F/TO Vice Segr. generale: Dott.ssa Teresa Soro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione
all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………………………..al………………………

Sassari, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

