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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 70 Del 11-04-2012

OGGETTO:
SPORTELLO PARI OPPORTUNITA' - SERVICE
TERRITORIALE - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI
UNO SPORTELLO PARI OPPORTUNITA' PRIMO MODULO DEL
PROGETTO MULTIREGIONALE EUROPA-DONNE-LAVORO E.W.W.
EUROPE WOMEN WORK-PARI OPPORTUNITA' 2012-2013

L'anno

duemiladodici il giorno

undici del mese di aprile alle ore 08:30, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione n. 135 del 20.09.’11, la Giunta comunale
ha aderito al Progetto Transnazionale EUROLIFE “Turismo, occupazione e
agricoltura” 2011-2013, progetto di cooperazione tra distretti dell’Unione
Europea, finalizzato a promuovere una serie di iniziative di sviluppo socioeconomico dei territori locali, presentato dalla Senini Holding SPA e dal Prof.
Guaita Diani Claudio, con esperienza pluriennale nel settore della progettazione
europea, quali partner privati;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 26.09.2011 con la quale si è proceduto
all’adesione al Progetto Eurolife e all’approvazione dello schema di Protocollo
d’intesa da stipulare con i Comuni di Siniscola, Dorgali, Torpè, Posada, Bitti,
Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, Osidda, Loculi e Onifai;
VISTA la Delibera di G.C. n. 165 del 08.11.’12 di presa d’atto del Protocollo
d’Intesa del Progetto Eurolife, dove è stato assegnato al Comune di Siniscola, il
ruolo di Ente Capofila, firmato dai seguenti Comuni: Siniscola, Dorgali, Torpè,
Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, Osidda, Loculi e Onifai;
VISTA la legge n.125 del 10 aprile 1991, per la realizzazione di azioni positive
– Ministero del Lavoro – Comitato Nazionale Pari Opportunità –
CONSIDERATO che, è intendimento del comune di Siniscola, in qualità di Ente
Capofila del Partenariato di cui in premessa, aderire al Progetto multiregionale
“Europa-Donne-Lavoro” E.W.W – Europe - Women -Work – Pari Opportunità
2012-2013 con l’obiettivo di reperire fondi di finanziamento, alla luce dei nuovi
indirizzi definiti dalla strategia quadro dell'Unione Europea per il periodo 2007 2013 in tema di parità tra i generi e confermando la trasversalità delle azioni
rivolte alle donne;
VISTI gli obiettivi del Progetto “Sportello Pari Opportunità – Service territoriale
Europa Donne Lavoro sviluppato con la collaborazione della Prof.ssa Giustina
Bonanno e del Prof. Claudio Guaita Diani (consulenti specialisti di progetti
europei multiregionali e transnazionali);
VISTO che Lo Sportello Pari Opportunità – service territoriale è il primo modulo
sperimentale del Progetto Multiregionale Europa-Donne-Lavoro E.W.W. Europe
Women Work – Pari Opportunità 2012-2013, in fase di sviluppo (aree di
intervento Lombardia, Veneto, Sardegna e Sicilia), che prevede il
coinvolgimento di una rete di partner attuatori (Consorzio Aristea, Il Nucleo soc.
coop. Consorzio Concordia) e che è coordinato dalla prof. Giustina Bonanno e
dal prof. Dott Claudio Guaita Diani (progettazione comunitaria multi regionale);
VISTO che l’iniziativa prevede la realizzazione di una serie di percorsi
informativo-formativi sulle pari opportunità, con particolare riferimento ai
rapporti tra mondo del lavoro, ruolo della donna, famiglia e sviluppo di azioni
positive (pari opportunità);
VISTO che l’iniziativa, nelle sue varie articolazioni territoriali e multiregionali si
propone di accedere alle risorse comunitarie per le pari opportunità, come
previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno dell’Unione Europea e dai Piani
Operativi Nazionali e Multiregionali;

VISTO, INOLTRE, CHE:
-

è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere iniziative
progettuali per favorire lo sviluppo delle pari opportunità, con particolare
attenzione ai temi del lavoro femminile e dei rapporti tra lavoro, famiglia e
formazione;

-

L’Amministrazione intende sostenere le azioni positive sulle Pari
Opportunità al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle donne e
rimuovere le discriminazioni di genere;

-

l’Amministrazione Comunale intende “mettere a sistema” l’insieme di azioni
ed interventi di promozione delle pari opportunità, in una logica di “Rete
territoriale e di collaborazione multi regionale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs
n.267/2000;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ADERIRE all’iniziativa proposta per la realizzazione di uno Sportello
Pari Opportunità –Service territoriale come da progetto “Europa-DonneLavoro E.W.W. Europe Women Work – Pari Opportunità 2012-2013 dei
Comuni aderenti al protocollo d’intesa Eurolife stipulato con i Comuni di:
Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, Osidda,
Loculi e Onifai;
2. DI CONSIDERARE la Prof. Giustina Bonanno come responsabile del
progetto Multiregionale di Sportello Pari Opportunità;
3. DI CONSIDERARE l’Associazione MeltLab, il Consorzio Aristea; Il
Nucleo Soc. Coop. e il Consorzio Concordia partner multiregionali dello
Sportello Pari Opportunità e delle articolazioni transnazionali;
4. DI COLLABORARE con la rete dei partner attuatori e con i Progettisti
per promuovere e sostenere nelle varie sedi istituzionali lo Sportello Pari
Opportunità, come primo modulo operativo del Progetto Multiregionale
Europa-Donne-Lavoro;
5. DI RENDERSI DISPONIBILE a promuovere e presentare lo Sportello
Pari Opporrunità alle varie Istituzioni territoriali Enti, etc), in modo da
ampliare e potenziare la rete territoriale di intervento dello Sportello Pari
Opportunità;
Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

