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Decreto

OGGETTO:

di

nomina

delle

componenti

la

Commissione Pari Opportunità
IL SINDACO
Vista la deliberazione consiliare Il.33 del 21.09.2009 con la quale è stato approvato
comunale per l'istituzione della Commissione pari opportunità tra uomo e donna;

il regolamento

Atteso che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento la Commissione è costituita da n. 9 componenti
femminili di cui:
Il. 2 rappresentanti
del Consiglio Comunale
n. 1 rappresentante Scuola - scelto tra n.2 nominativi indicati rispettivamente dall'autorità
scolastica delle scuola elementare e dall'autorità scolastica della $Cuoia media
n. 1 rappresentante s...,nità - scelto tra n.2 nominativi indicati dalla direzione sanitaria Asl di
Sass.:'lri e d.llia direz.ione
dell' Az.ienda mista Asl- Università
n. 1 rappresentante Organizzazioni Sindacali - scelto tra i nominativi indicati dalle
organizzazioni sindacali presenti nel territorio
n. 1 rappresentante Imprenditoria- scelto tra i nominativi indicati dalle organizzazioni di
imprenditori presenti nel territorio
n. 3 rappresentanti Organizz•.,zioni ed Associazioni del territorio da scegliere tra: Disabilità,
Cultura, Sport, Volontariato
Che con decreto del Sindaco n.07 del 09.09.2010 si era proceduto alla nomina dei componenti
Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna;
Che la rappresentante della Sanità e la rappresentante dell'Imprenditoria
dimissioni da componenti della Commissione anzidetta;
Che, ai sensi dell'articolo:;

del Regolamento, si è rende necessario

n.l rappresentante
d'ufficio;

della Sanità nell'ambito

avevano

rassegnato

procedere alla sostituzione

delle candidature

della

già acquisite

le

di

agli atti

n. 1 rappresentante
dell' Imprenditoria
mediante
nuovo avviso pubblico per
l'acquisizione del1a candidatura
tra i nominativi indicati dalle organizzazioni
di
imprenditori presenti nel territorio
Richiamati i bandi, prot.18338, pubblicato in data 30 novembre 2009; prot.2924, pubblicato in data
26 febbraio 2010; prot.18199 pubblicato in data 12.11.2012 relativi alla presentazione
delle
candidature alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorso;
Esaminati i curricula delle candidate indicate dal1e Istituzioni, Organizzazioni
e Associazioni
operanti sul territorio comunale, in,possesso di riconosciute competenze in materia di condizione
femminile in campo giuridico, eConomico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del
territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai
compiti della Commissione stessa;..
.
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DECRETA
./

di prendere
Opportunità

atto che hanno rassegnato
le sottoelencate persone:

Dott.ssa Conti Giovmma
Dott.ssa Urgeghe
./

le dimissioni

Lina -rappresentante

Leonarda

- rappresentante

della Commissione

Pari

SanitàImprenditoria-

di nominare,
in sostituzione
delle suddette
dimissionarie,
quali componenti
Commissione per le Pari Opportunità
della Città di Sorso, le sottoelencate persone:
Dott.ssa Luana Piccumu- rappresentante
Dott.ssa Posadinu

./

da componenti

Maria Alessandra

Di dare atto che la COIl'unissione
composta:

Imprenditoria-

-rappresentante

della Città di Sorso risulta così

delle Istituzioni.

1.

Dott.ssa Franca Maria lvana - rappresentante

2.

Dott.ssa Posadinu

3.

Dott.ssa Fiori Maria Caterina

4.

Dott.ssa Luana Piccinnu - rappresentante

Maria Alessandra

prot.18819/12

Sanità-prot.19635/12

per le Pari Opportunità

11.7 componenti
in rappresentanza
operanti sul territorio comunale

la

Organizzazioni

e Associazioni

Scuola - prot.4634/10

-rappresentante

- rappresentante

Sanità-prot.19635/12

Organizzazioni

Imprenditoria-

5. Sig.ra Spanu Maria Sii vana rappresentante
Organizzazioni
Disabilità, Cultura, Sport, Volontariato - prot.3768/10

Sindacali

- prot.4334/10

prot.18819/12
ed Associazioni

del territorio

6. Sig.ra Murineddu r-.'Iaria Eloisa - rappresentante
Organizzazioni
ed Associazioni
territorio - Disabilita, Cultura, Sport, Volontariato - prot.4633/10
7. Sig.ra Barsi Raffaela - rappresentante
Organjzzazioni
ed Associazioni
Disabilità, Cultura, Sport, Volontariato - prot.1407/10

-

del

del territorio-

../ di dare atto che ai sensi dell'articolo
3 del Regolamento
approvato
con deliberazione
consiliare
n.33 del
21.09.2009
sono altresì componenti
della Commissione
Pari
Opportunità
le seguenti Consigliere Comunali:
n.2 Componenti
1.

Rag. Pulino Giovanna

in seno al Consiglio

Comunale

Maria

2. Sig.ra Foddai Maria Antonietta
../ di trasmettere
ai componenti
la Commissione
decreto per opportuna conoscenza.

Dalla Residenza Ml/llicipale

Pari Opportunità

di cui sopra

il presente

