
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      895 del   17-05-2012

SERVIZIO: MDL/FP

UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI

OGGETTO: Ufficio Consigliera di Parità. Attività di supporto ad interventi correlati alla realizzazione 
del C.O.F. e dei P.I.L. Individuazione Operatore Economico ai sensi di legge. 

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 15-05-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 15-05-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO M.d.L./F.P.

- Visto il D.lgs. 267/2000 e sim, il D.lgs n. 165/2001 e sim, lo Statuto Provinciale ed i Regolamenti dell’Ente;

- Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza;

Premesso che:



- con deliberazione di G.P. n. n. 38 del 05.02.2010 – esecutiva ai sensi di legge – questo Ente, relativamente al 
periodo 2009-2013, prendeva atto dell’avvenuta nomina da parte del competente Ministero del Lavoro e P.S. 
(d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità” capo IV art. 12 e segg.) della Consigliera 
Provinciale di parità effettiva dott.ssa Alessandra AMORUSO ;

- su apposito capitolo di bilancio (4678) risultano disponibili apposite somme trasferite dalla Regione Puglia 
quale fondo per gli interventi operativi a farsi da parte delle Consigliere di parità effettiva e supplente dell’Ente;

- le somme a disposizione delle “Consigliere di parità” in attività presso le Province, come previsto dall’art.15 
del D.lgs 198/06, possono essere utilizzate per interventi e progetti di promozione e gestione nel campo delle 
parità di genere, sul nostro territorio;

Tutto ciò premesso

visto che la Consigliera di parità effettiva dell’Ente, dott.ssa Alessandra AMORUSO, nell’espletamento delle 
proprie prerogative istituzionali, dovrà supportare/affiancare questo Servizio con particolare riferimento al 
protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione Puglia per la realizzazione di un Centro per l’ Occupabilità 
Femminile (C.O.F.) e per i soggetti svantaggiati all’interno dei 4 C.I.P. Provinciali, come definito da D.G.P. 
n. 48/2012, nonché per le attività programmate dai Piani di Interevento Locale (P.I.L.) di cui all’accordo 
Province di Brindisi-Regione Puglia-Assessorato Welfare e Pari Opportunità per la costituzione della rete dei 
servizi di prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori;

visto che in relazione a quanto predetto , con nota del 23.04.2012, la Voice srl di Brindisi  (di fiducia di 
questo Servizio avendo positivamente definito apposito intervento a supporto dell’Ufficio della Consigliera 
di Parità Provinciale), ha formulato mirata proposta di collaborazione, in termini progettuali, per 
l’affiancamento alle attività di promozione/sensibilizzazione degli interventi a farsi sul nostro territorio in 
relazione allo sviluppo delle tematiche di cui sopra, per un costo complessivo di € 15.000 comp. IVA;

visto che la Consigliera di parità effettiva, dott.ssa Alessandra Amoruso, con propria nota del 30 aprile 2012  
(prot. 32550 del 2 maggio 2012) ha rappresentato formalmente a questo Servizio l’interesse per la proposta 
formulata dalla Voice srl e la volontà di darvi attuazione sul nostro territorio mettendo a disposizione le 
somme in disponibilità sul Fondo di propria competenza;

ritenuto per quanto predetto dover dar corso, ai sensi di legge, a quanto richiesto dalla Consigliera di parità di 
questa Provincia (mediante attivazione delle procedure di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006 e 
smi come modificato dalla Legge 12.7.2011 n.106,  affidando, pertanto, la realizzazione dei servizi proposta 
alla Voce srl di Brindisi come da proposta progettuale allegata ;

- visti i pareri, come in aventi esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim;

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) darsi atto che a seguito di comunicazione positiva del 2.5.2012 della Consigliera di parità di questo Ente, 
dott.ssa Alessandra Amoruso, in relazione alle proprie prerogative istituzionali (d.lgs 198/2006 e sim) sono 
state attivate le procedure di cui all'art.125, comma 11, del d. lgs 163/2006 e smi determinando di affidare la 
realizzazione della prestazione di servizi correlata agli interventi a farsi per il C.O.F. Centro per l’ 
Occupabilità Femminile e per i soggetti svantaggiati (all’interno dei 4 C.I.P. Provinciali, come definito da 
D.G.P. n. 48/2012), nonché per le attività programmate dai Piani di Interevento Locale (P.I.L.) di cui 
all’accordo Provincia di Brindisi-Regione Puglia-Assessorato Welfare e Pari Opportunità per la costituzione 
della Rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori alla Voice srl di Brindisi 
(P.IVA=02258380746) come da nota della stessa del 23 aprile 2012 e relative azioni  progettuali allegate al 
n:1, per un importo complessivo di €. 15.000,00 comp. IVA;

4) darsi atto che la relativa copertura copertura di spesa risulta così determinata: 15000,00 
comp. IVA sul  cap.4678-imp. 1463-09



5) di approvare l’allegato schema di Convenzione (all n.2) che dovrà essere sottoscritto tra le parti;

6) darsi atto che le predette somme dovranno essere rendicontate ai preposti uffici Regionali del Settore 
Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to  PANNARIA Alessandra 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole- riduzione sottoimpegno n. 1463-1/09 per € 15.000,00 e nuovo sottoimpegno n. 
1463-6/09 stesso importo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  PICOCO ANNA CARMELA

_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’

· Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi ……………….……………. e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

 
· Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 

esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore Il Responsabile
   Segreteria Atti Amministrativi

…………………………………………. ………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 

trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente

b) Ai Signori Assessori 

c) Al Sig. Segretario Generale

d) IL RESPONSABILE



a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


