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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1613        del   13-09-2012 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: Ufficio Consigliera di parità. Presa d’atto disposizioni art. 14 d.lgs. 
198/2006 e smi. per la dott.ssa Gioconda Nani.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di settembre. 
 

 
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 Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 12-09-2012 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
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:   
 
Li,  Il Direttore Generale 
 F.to   

 
 
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; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MdL/FP 
 
- 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: 

 

- richiamata la D.G.P n.87 del 15 giugno 2012 con cui si prendeva atto delle dimissioni della 
Consigliera di parità effettiva dott.ssa Alessandra Amoruso e del termine del mandato della 
Consigliera di parità supplente dott.ssa Gioconda Nani; con lo stesso atto Giuntale si 
determinavano, ai sensi di legge, gli indirizzi per i procedimenti di nuova nomina delle 
figure in parola; 

 

Tutto ciò premesso 
 
- visto che l’art. 14 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità” capo IV 
statuisce, tra l’altro, che “…Le Consigliera ed i Consiglieri di parità continuano a svolgere 
le loro funzioni fino alle nuove nomine”: 

 
- ritenuto dover prendere atto che la Consigliera di parità supplente dott.ssa Gioconda 

Nani, stante la situazione come sopra descritta, ai sensi di legge può continuare a 
svolgere le proprie funzioni presso questa Provincia sino a nuova nomina della 
Consigliere di parità effettive e supplenti dandosi comunque atto che la scrivente 
Direzione ha inviato richiesta di parere al ministero del Lavoro e P.s. circa l’opportunità 
di avviare l’iter in parola stante la situazione venutasi a creare con il d.lgs 95/2012 
(convertito in legge) sul riordino delle Province; 

 
- visti i pareri – espressi  ai sensi e per gli effetti del d.lgs 267/2000 e sim; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) darsi atto che, ai sensi dell’art. 14 del .lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari 

opportunità” capo IV , la dott.ssa Gioconda Nani continuerà a svolgere presso questa 
Provincia le funzioni di Consigliera di parità supplente sino a conclusione del procedimento 
di nuova nomina con relativa gestione, di concerto alla scrivente, delle risorse dello 
specifico fondo disponibile sul cap. 4696; 

 
3) di individuare responsabile del presente procedimento il dott. Teodoro Passante P.O. in 

attività presso questo Servizio. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole 

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) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


