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DONNE NELLA VITA ECONOMICA E SOCIALE E ALLA RETE DEI CENTRI
RISORSE LOCALI DI PARITÀ.

 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Settembre, alle ore 17:30, nella Sala giunta, si è riunita la
Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
IESCE SALVATORE Sindaco X
PAPETTI DANIELA
CATERINA Vice Sindaco X

FOZZER MONICA Assessore X
GUARNIERI DESY Assessore X
RUSSO GIANVITO Assessore X
    
Presenti - Assenti  5 0

 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA, Segretario Comunale.  
SALVATORE IESCE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 

CONSIDERATO:
 

·        che l’art. 10 della l.r. n. 8 del 29 aprile 2011 attribuisce al “Centro Risorse
Regionale per l’Integrazione delle Donne nella Vita economica e sociale”, d’ora in poi
Centro Risorse Donne, della Regione Lombardia, lo scopo di sostenere gli enti locali
nell’incentivazione di iniziative e progetti volti a sostenere le politiche di pari
opportunità fra donne e uomini;
 
·        che il Centro Risorse Donne regionale anima a tal fine una Rete di enti locali,
denominata “Rete Regionale dei Centri Risorse Locali di Parità”, alla quale possono
aderire gli enti locali lombardi impegnati nella promozione di politiche di parità e
pari opportunità;

 
PRESO ATTO che il Centro Risorse Donne di cui al punto precedente ha fra i suoi
compiti lo sviluppo delle conoscenze delle capacità progettuale e operative degli enti
locali in materia di pari opportunità;
 
RITENUTO, pertanto, opportuno aderire alla Rete Regionale dei Centri Risorse Locali di
Parità, usufruendo senza oneri di spesa, della totalità dei servizi offerti dal Centro
Risorse Donne e nel dettaglio, delle attività di:
1.   informazione
2.   formazione
3.   animazione e accompagnamento alla progettazione locale
4.   sviluppo di progetti regionali

 
RITENUTO necessario individuare all’interno dell’ente un referente politico e una
referente operativa quali interfaccia con la Regione Lombardia per lo scambio di
informazioni e per la diffusione di azioni nell’ambito territoriale;
 
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
 

D E L I B E R A
 

·        di aderire alla Rete Regionale dei Centri Risorse Locali di Parità per le finalità in
premessa dettagliate;
 
·        di designare il sig. Gianvito Russo assessore alle Pari opportunità, quale
referente politico del Comune di Sordio per i rapporti con Regione Lombardia;
 
·        di designare la sig.ra Susanna Bonardi, dipendente comunale, istruttore
amministrativo, quale referente operativa del Comune di Sordio per i rapporti con la
Regione Lombardia;
 
·        di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia - Direzione
generale Politiche per la famiglia, Genitorialità, Pari opportunità - Piazza Città di
Lombardia, 1 - 20124 Milano, indirizzo PEC: famiglia.regione.lombardia.it .
 
·        di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa a
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carico del bilancio.
 
·        di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ex art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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 Deliberazione di GIUNTA N. 47 del 13-09-2018 avente ad oggetto ADESIONE AL CENTRO RISORSE
REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA E SOCIALE E ALLA
RETE DEI CENTRI RISORSE LOCALI DI PARITÀ.
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE IESCE DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi ________________ giorno di
pubblicazione - ai capigruppo consiliari - ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.. n- 267/2000.
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Deliberazione pubblicata all’albo pretorio on line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69, dal
________________ al ________________ (Reg. Pubbl. N° _______).
 

Lì, IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale è stata pubblicata in data suindicata all’albo pretorio on line di questo ente per quindici giorni
consecutivi.
 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o
competenza.
 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA
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