
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 211 / 2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI
PESARO  E  URBINO  MANDATO  2021/2025  DOTT.SSA PIERANTONI  ROMINA E  DESIGNAZIONE
DELLA  CONSIGLIERA  DI  PARITÀ  SUPPLENTE  DELLA  PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO
MANDATO 2021/2025 DOTT.SSA ZIDDA EMANUELA 

L’anno duemilaventuno il  giorno dodici  del mese di ottobre alle ore 11:30   negli uffici della
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la
partecipazione e assistenza del  Vice Segretario Generale Andrea Pacchiarotti, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTO il  Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 recante  “Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, come modificato dal

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151;

VISTO, in particolare del citato Decreto legislativo:

- l’art. 12, con il quale si stabilisce che le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città

metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti,

sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle

regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo

13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;

-  l’art.  13,  comma 1 che  prevede che le  consigliere  e  i  consiglieri  di  parità  devono possedere

requisiti  di  specifica  competenza  ed  esperienza  pluriennale  in  materia  di  lavoro  femminile,  di

normative  sulla  parità  e  pari  opportunità  nonché  il  mercato  del  lavoro,  comprovati  da  idonea

documentazione;

-  l’art.  14 che prevede che il  mandato delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di  cui  all’articolo 12,

effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta;
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CONSIDERATO che  si è concluso il mandato istituzionale della Consigliera di Parità effettiva

della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  Dott.ssa  Pierantoni  Romina  e  della  Consigliera  di  Parità

supplente Dott.ssa Zidda Emanuela, nominate con Decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali dell’11 luglio 2017, entrambe alla loro prima nomina;

DATO ATTO che le anzidette Consigliere di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al

completamento della procedura di nomina della nuova Consigliera o Consigliere di parità effettiva/o

e supplente;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 717 del 12/07/2021 di approvazione del nuovo Avviso

pubblico per la designazione della Consigliera o del Consigliere di parità effetiva/o e supplente

della Provincia di Pesaro e Urbino 2021/2025, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.,

con cui è stata avviata la procedura di valutazione comparativa; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 917 del 02/09/2021 di nomina  della Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute;

PRESO ATTO del  “Verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute per la

designazione della Consigliera o del Consigliere di parità effettiva/o e supplente della Provincia di

Pesaro e Urbino – mandato 2021/2025” (prot. n. 29151 del 22/09/2021);

ACCERTATO che a seguito della procedura di valutazione comparativa, come risulta dal suddetto

verbale, è stata redatta la graduatoria definitiva, così come di seguito riportata:

1  Pierantoni Romina 

2  Zidda Emanuela

3  Pagliardini Lucia

e che quindi risultano designate:

- Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Pesaro e Urbino Pierantoni Romina

- Consigliera di Parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino Zidda Emanuela
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ACCERTATO  altresì che le candidate designate Consigliera di Parità effettiva e Consigliera di

Parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino posseggono i requisiti di specifica competenza

ed esperienza, come da curricula acquisiti agli atti;

PRESO  ATTO dell’acquisizione  della  dichiarazione  di  assenza  di  incompatibilità  e  di

inconferibilità ai sensi della normativa vigente, trasmesse dalla Dott.ssa Pierantoni Romina (prot. n.

30151/2021) e dalla Dott.ssa Zidda Emanuela (prot. n. 30109/2021);

DATO ATTO che il verbale contenente la procedura di valutazione e la graduatoria, unitamente ai

curricula  delle  due  candidate  designate,  verranno   trasmessi,  assieme  al  presente  Decreto  di

designazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva nomina; 

VISTI i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  dai Dirigenti competenti,  ai sensi

dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, che si allegano;

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014,

DECRETA

1. di  approvare  il  verbale  della  Commissione  di  valutazione  delle  domande  pervenute  per  la

designazione della Consigliera o del Consigliere di parità effettiva/o e supplente della Provincia

di Pesaro e Urbino – mandato 2021/2025 e la graduatoria definitiva;

2. di  designare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  rispettivamente  quale  Consigliera  di  Parità

effettiva della Provincia di Pesaro e Urbino la Dott.ssa Pierantoni Romina e quale Consigliera

di Parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino la Dott.ssa  Zidda Emanuela;



Pag. 4 Decreto Presidenziale D.G. n.  211/ 2021

3. di  trasmettere  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  successiva nomina,  il

presente Decreto di designazione unitamente al verbale, contenente la procedura di valutazione e

la graduatoria, e ai curricula delle due candidate designate;

4. di dare atto che l’effettiva nomina decorre dalla emanazione del decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali;

5. di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;

6. di rappresentare ai  sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che il  presente decreto

presidenziale può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE PACCHIAROTTI ANDREA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi  e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005,  che la
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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