
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      64     del   15-01-2013 
 
 
 
SERVIZIO: MERCATO DEL LAVORO 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI 
 
OGGETTO: Ufficio Consigliera di parità. Approvaione progetto “Alfabetizzazione alla 
cultura di genere e delle pari opportunità”  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di  gennaio 
 
 

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, 14-01-2013 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. 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:   
 
 Il Direttore Generale 
  

 
 
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; 
 



- 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.D. n.1613 del 13.09.2012 con cui, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 198/2006 e 
smi, si è preso atto che la dott.ssa Gioconda Nani svolgerà il ruolo di Consigliera di parità di 
questa Provincia  sino a definizione del procedimento di nuova nomina; 
 
- 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; a tal proposito 
risultano disponibili somme suil cap. 4697; 

 
Tutto ciò premesso 

 
- dato atto che questa Provincia, con delibera di G.P.n. 277 del 26/11/2010 ha approvato e 
recepito il Piano di Azioni Positive (art. 48 del d.lgs. n. 198/2006 “codice delle Pari 
Opportunità) per il periodo 2008-2010 (e successivo aggiornamento per il periodo 2011-
2013), nel quale erano previsti mirati interventi di sensibilizzazione del territorio sulle 
tematiche della “Cultura di genere”; in particolare, nel citato Piano (punto 2.1 “obiettivi ed 
ambiti di riferimento” era stato previsto “il rafforzamento dei rapporti tra Istituzioni per la 
promozione e le piena attuazione del principio delle Pari Opportunità”, con interventi di 
Formazione sul territorio (punto 2.2 “ le attività per ambiti di riferimento” del documento 
programmatico di cui trattasi); 

 
- visto che la Consigliera di parità in attività Gioconda Nani,avendo come riferimento gli 
obiettivi in premessa descritti, come riportati nel Piano degli interventi 2008-2010 e 
successivo aggiornamento ha fatto pervenire a questo Servizio proposta progettuale 
denominata “Alfabetizzazione alla cultura di genere e delle pari opportunità” (all. n.1) 
dell’importo massimo di € 25.000, che prevede una serie di attività sul territorio tra cui un 
percorso modulare formativo rivolto a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado , 
previa sottoscrizione di Protocollo d’Intesa con l’U.S.P. (già avvenuto in data 18/10/2012) 
nonché una mostra sulle specifiche tematiche che si realizzerà presso il M.A.P.R.I.; 

 
- dato atto che, per le finalità perseguite, il progetto in parola rispetta le prerogative stabilite 
dal Legislatore attraverso il d.lgs 198/2006 e smi., nonché gli obiettivi del Piano approvato 
con D.G.P. n. 297/2010; 

 
Ritenuto dover fare propria la proposta pervenuta, avviando le relative procedure; 

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

 
DETERMINA 

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

 
2) di approvare la proposta progettuale (all. n.1) denominata “Alfabetizzazione alla cultura di 

genere e delle pari opportunità”( di € 25.000) presentata a questo Servizio dalla 
Consigliera di parità Provinciale prof.ssa Gioconda Nani ( per la quale è stato già 



sottoscritto Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico provinciale in data 18.10.2012), 
definita in relazione a quanto stabilito nel Piano triennale delle azioni positive di questo 
Ente, approvato con Delibera G.P. n. 277/2010; 

 
3) darsi atto che la spesa prevista di € 25.000 trova copertura sul cap. 4678 –imp. 1573/08 che 

con il presente atto si sottoimpegna; 
 

4) di demandare al preposto settore F.P./Programmazione il compito di avviare gli iter di rito 
per il buon esito dell’iniziativa in parola dandosi atto che le relative somme dovranno 
essere, successivamente, rendicontate ai preposti uffici Regionali. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MDL/F.P. 

Dr. ssa Alessandra Pannaria 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
favorevole- impegno di spesa n. 1573/2 R2008 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  1573  del 31.12.2012  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

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 

     
 Settore Amministrazione Generale 

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

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


