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Tecnologico
Servizio Affari Generali
Dirigente titolare del Settore:

Cinzia Farinelli

ATTO SINDACALE N. 124 DEL 23/11/2017

OGGETTO

LEGISLATURA 2017-2022: DELEGA FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’
IL

SINDACO

Premesso che in data 11 e 25 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto l’art. 10 del vigente Statuto comunale, il quale dispone che il Consiglio comunale
riconosce l’istituzione con carattere permanente della Commissione per le Pari Opportunità fra
uomo e donna quale organo consultivo e propositivo per la tutela e l’effettiva attuazione dei
principi di uguaglianza e di parità sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente,
demandando al Regolamento la disciplina della composizione e delle funzioni;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
Richiamato il Capo V del Titolo II, relativo alla Commissione per le Pari Opportunità;
Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2, per il quale la Commissione è composta da due
membri femminili in rappresentanza di ciascuna forza politica presente nel Consiglio comunale
o nominati dagli stessi partiti; ad essi si aggiunge la delegata del Sindaco, che svolge funzioni
di Presidente, ed una dipendente dell’Amministrazione comunale con il compito di segreteria.
Alle riunioni della Commissione partecipano di diritto i Consiglieri comunali di sesso femminile,
senza diritto di voto;
Richiamato l’atto del Presidente del Consiglio comunale n° 4 del 22/11/2017, con il quale è
stata nominata la Commissione per le pari opportunità;
Ritenuto di designare la sig.ra BASSAN BARBARA, nata a Rovigo il 10/07/1970, quale
delegata in seno alla Commissione in oggetto, con funzioni di Presidente;
Precisato che la suddetta è stata individuata tenendo conto degli indirizzi per la nomina dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvati con deliberazione di
Consiglio comunale n° 12 del 31/07/2017, e che è in possesso dei requisiti soggettivi e
professionali per ricoprire la carica, come da dichiarazione resa qui allegata quale parte
integrante e sostanziale, unitamente al curriculum vitae;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;
DELEGA
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Alla sig.ra BASSAN BARBARA, nata a Rovigo il 10/07/1970, le funzioni di Presidente della
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’ del Comune di Riccione.
D A’ ATTO
Che la sig.ra Bassan Barbara è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali per ricoprire
la carica, come da dichiarazione resa, qui allegata quale parte integrante e sostanziale,
unitamente al curriculum vitae.
RIMETTE
Alla competenza della stessa Commissione l’elezione del Vice Presidente, tra le sue
componenti, secondo le disposizione dell’art. 32, comma 4, del Regolamento del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari.
D I S P O N E CHE
Il presente provvedimento, a cura del Dirigente del Servizio Affari Generali:
 sia pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, dove rimarrà affisso per giorni quindici;
 sia comunicato ai Capigruppo consiliari, entro dieci giorni dalla sua adozione, a norma
dell’art. 6 degli Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 sia trasmesso ai componenti della Commissione per le Pari Opportunità, al Sindaco, ai
Consiglieri comunali ed agli Assessori
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Segretario Comunale
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio

Il Sindaco
Renata Tosi
(Documento Firmato Digitalmente)
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