
SETTORE 6 - RISORSE FINANZIARIE UMANE E PATRIMONIALI
SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, PARI OPPORTUNITA'

Decreto  n. 64
del 25/06/2018 

PROPOSTA N. 789 / 2018 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA' EFFETTIVA/O E SUPPLENTE PER 
LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI CUI AL D. LGS N. 198/06 E S.M.I.

Il Sottoscritto Stefano Costa, Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, 
quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

 

Premesso che:

·  in applicazione del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e 
s.m.i., a livello nazionale, regionale e provinciale devono essere nominati una Consigliera o un 
Consigliere di parità e per ogni Consigliera o Consigliere si deve provvedere altresì alla nomina 
di un supplente;

·  le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati con 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Pari 
Opportunità, su designazione delle Provincia, sulla base dei requisiti di cui all’art. 13, comma 1, 
del D. Lgs. n. 198/2006, ovvero dei “requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale 
in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato di 
lavoro, comprovati da idonea documentazione”;

·  le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciale, effettivi e supplenti, ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, del succitato Decreto Legislativo, svolgono funzioni di promozione e di controllo 
dell’attuazione dei principi di eguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e 
uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno 
l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per 
ragione del loro ufficio;

·  il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile 
una sola volta (art. 14, D. Lgs. 198/2006);   

·  il Decreto Ministeriale di nomina della Consigliera di Parità effettiva e supplente della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/2011, risulta 
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scaduto e i bandi per la selezione pubblica per l’individuazione e la designazione di una 
Consigliera o un Consigliere di parità provinciale effettiva/o e di una Consigliera o Consigliere di 
parità provinciale supplente per la Provincia del Verbano Cusio, pubblicati negli anni 2015 e 
2016, non hanno portato all’individuazione di una/un Consigliera/e di parità effettiva e/o 
supplente per la Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Visto il comma 8, art. 50 del D. Lgs. 267/2000 a norma del quale il Presidente della Provincia 
provvede alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti ed Istituzioni, sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale; 

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia di designazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto doveroso provvedere alla designazione;

Visto l’“Avviso di selezione pubblica per curriculum per l’individuazione e successiva designazione 
della/del Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.”, 
approvato con Decreto del Presidente n. 37 del 24 aprile 2018, che invitava i soggetti interessati a 
presentare la propria candidatura entro e non oltre il 1 giugno 2018;

Verificato che il predetto Avviso di selezione pubblica è stato divulgato sul sito Internet di questa 
Provincia sino a scadenza avvenuta e che l’avviso è stato promosso ai mezzi di stampa attraverso 
apposito comunicato;

Riscontrato  che sulla  base di  tale Avviso  sono pervenute n.  7  candidature e verificato che le 
istanze  sono  pervenute  all’Ufficio  Protocollo  entro  la  scadenza  prevista  e,  pertanto,  sono  da 
ritenersi ammissibili;

Considerato  che  il  Presidente  della  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  in  accordo  con  la 
Consigliera delegata alle Pari  opportunità Flavia Filippi,  ha ritenuto maggiormente coerenti  con 
quanto stabilito dal D. Lgs 198/2006 e s.m.i. i curricula di, in ordine alfabetico, Marianna RAMPINI 
(Prot. n. 11287 del 18/05/2018) e Lisa TAMARO (Prot. n. 12195 del 29/05/2018);

Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.;

Viste, in particolare, le norme contenute all’art.12 relative alle procedure di nomina dei Consiglieri e 
delle Consigliere;

Ritenuto  legittimo  esercitare  il  proprio  potere  discrezionale  in  merito  alla  individuazione  delle  
persone idonee a rivestire la carica in questione;

Considerata  la  particolare  esperienza  maturata  da  Lisa  TAMARO e  da  Marianna  RAMPINI  e 
documentata nei relativi curricula;

Ritenuto,  pertanto,  legittimo  ed  opportuno  designare  le  suddetta  Lisa  TAMARO  in  qualità  di 
Consigliera effettiva e Marianna RAMPINI in qualità di Consigliera supplente;
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 DECRETA

 

1.   Di designare quale Consigliera di Parità effettiva della Provincia del Verbano Cusio Ossola Lisa 
TAMARO - nata a Milano (MI) il 08/07/1971, residente a Dormelletto (NO), Via Buonarroti n. 2;

2.   Di designare quale Consigliera di Parità supplente della Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Marianna RAMPINI - nata a Domodossola (VB) il 16/08/1981, residente a Domodossola (VB), 
Via Filippo Turati n. 15. 

 

DISPONE

 

1.    Di inoltrare il presente Decreto di designazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

2.    Di comunicare la designazione alle interessate;

3.    Di comunicare l’esito della selezione pubblica a tutti i soggetti che hanno presentato la propria 
candidatura;

 

DA’ ATTO

 

1.   che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 
60 giorni dalla comunicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

2.   che gli atti indicati nel presente provvedimento sono consultabili presso gli Uffici del VI settore 
della Provincia.

IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, PARI OPPORTUNITA' 

proposta N. 789/2018 

Oggetto:  DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA' EFFETTIVA/O E 
SUPPLENTE PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI CUI AL 
D. LGS N. 198/06 E S.M.I.. 

_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n. 789/ 2018  del  SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, 

PARI  OPPORTUNITA' ad  oggetto:  DESIGNAZIONE  DELLA/DEL  CONSIGLIERA/E  DI 

PARITA'  EFFETTIVA/O  E  SUPPLENTE PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 

OSSOLA DI CUI AL D. LGS N. 198/06 E S.M.I.. , si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma 

del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE   in ordine alla 

regolarità tecnica.

Verbania li, 25/06/2018 

Il Dirigente
(PAPPADA' DELFINA) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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