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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 33
SEDUTA DEL 22/05/2018
OGGETTO: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - NOMINA COMPONENTI.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 21:14 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

Nominativo

P

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIUNTOLI ENZO

X

2

BARSANTI FABIO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

3

BATTISTINI FRANCESCO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

4

BIANUCCI DANIELE

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

X

22 MARTINELLI MARCO

X

6

BONTURI RENATO

X

23 MARTINI CHIARA

X

7

BORSELLI SERENA

X

24 MASSAGLI JACOPO

X

8

BUCHIGNANI NICOLA

9

BUONRIPOSI DONATELLA

X 21 LUCARINI FRANCESCO

X 25 MINNITI GIOVANNI

X

X

X

26 NELLI RITA

10 CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

X

11 CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

12 CONSANI CRISTINA

X

29 PETRETTI CRISTINA

X

13 DI VITO ALESSANDRO

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

X

14 DEL GRECO SILVIA

X

31 SANTINI REMO

X

15 DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

16 GIANNINI GIOVANNI

X

33 TORRINI ENRICO

X

17 GIOVANNELLI ANDREA

X

Totale

A

X

29

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Giovannelli, Pierotti, Torrini.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri: Buchignani (21.17), Bianucci (21.20), Nelli
(22.20): presenti 32/33;
Sono presenti gli Assessori: Bove, Marchini e Vietina all'appello, Mercanti (entrata in corso di seduta).
…....... omissis il resto ….......
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Prima della trattazione della proposta n. 1 in ordine del giorno sono entrati i consiglieri: Buchignani
(21.17), Bianucci (21.20) e Nelli (22.22): presenti 32, assenti 1.
Durante la trattazione della presente esce il consigliere Olivati (23.35): presenti 31, assenti 2.
…....... omissis il resto ….......
Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA' - NOMINA COMPONENTI.” presentata dal Settore Dipartimentale 02 - Settore
Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai
consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, approvato con delibera di consiglio
Comunale n. 351/2013, prevede che l’organismo sia composto da 20 donne residenti nel Comune di
Lucca di qualunque nazionalità, di cui:
• 4 in rappresentanza delle associazioni datoriali/sindacali;
• 4 in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel terzo settore (culturali, femminili, sportive
ecc.);
• 4 in rappresentanza dei partiti politici di diversa appartenenza;
• 4 in rappresentanza degli ordini professionali;
• 4 cittadine che propongano autonomamente la propria candidatura;
la Commissione ha come scopo precipuo l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti
dal dettato costituzionale e mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle
donne;
nell’ambito di tali finalità la Commissione è un organismo consultivo e di proposta per
l’Amministrazione comunale;
occorre procedere al rinnovo della composizione dell’organismo;
il Regolamento prevede che, ai fini della nomina delle 20 componenti, sia pubblicato uno
specifico avviso da diffondere nelle forme più ampie sul territorio comunale;
agli esiti della pubblicazione dell'avviso sono pervenute n. 40 candidature che, opportunamente
suddivise rispetto alla fonte della designazione ed al contesto di riferimento, sono state sottoposte
all'esame della commissione appositamente istituita dal Sindaco ai sensi dell'art. 4 comma 4 del
richiamato Regolamento;
la commissione ha concluso i propri lavori formando l'elenco da cui il Consiglio Comunale
dovrà individuare le componenti della CPO, essendo comunque vincolato a tener conto dei primi venti
nominativi dell'elenco medesimo, come formato dalla commissione;
agli atti della proposta sono conservati i verbali della commissione e l'elenco definitivo con le
valutazioni ed i punteggi attribuiti;

Registro delle deliberazioni CC n° 33 del 22/05/2018

2

nello specifico l'elenco e l'ordine formati, riferibili alle varie aree di appartenenza tenendo conto
anche del rispetto del criterio che prevede che almeno 4 delle/dei componenti abbiano una età inferiore
ai 35 anni, sono stati così definiti dalla Commissione:
Associazioni datoriali/sindacali:
Baroni Rossella
Confartigianato Imprese Lucca
Barsotti Simona
Confcommercio
Ruggi Olivia
CNA - confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Organizzazioni operanti nel terzo settore (culturali, femminili, sportive ecc.):
Lazzari Rita
Centro Donna
Bianchi Emanuela
La città delle Donne
Giovannella Brandani Soroptimist
Elisabetta Abela
FIDAPA BPW
Maria Teresa Quilici Associazione centro Psicodramma Zerka T. Moreno
Sara Nannizzi
ANMIC
Fabrizia Vornoli
Lega Consumatori
Elena Ernesti
Associazione LU.CE
Partiti politici di diversa appartenenza:
Bernardi Gigliola
Lucca Civica
Giorgi Lodovica
PSI
Migliori Simonetta
Sinistra con
Salas Lazzari Claudia Sì Amo Lucca
Soncini Panerai Paola PD
Ordini professionali:
Adragna Francesca
Ordine degli Architetti
Dell'Arsina Elena
Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili
Mazzotta Luisa
Ordine dei Medici Chirurghi
Autocandidature:
Anna Elisabeth Marino
Patrizia Fistersmaire
Paola Paoli
Susanna Consorti
Valeria Lunardi
Sabina Frullani
Nelita Amelia Lilli
Laura Motta
Francesca Frontera
Maria Cristina De Meo
Daniela Melchiorre
Annalisa Della Schiava
Francesca D'Amico
Silvia Ceccarelli
Alessia Amore
Nelita Specchierla
Marina Di Stefano
durante l'esame delle candidature sono state peraltro escluse quattro candidate per motivazioni
di carattere formale/procedurale o per la mancanza di requisiti essenziali;
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la commissione, tenendo conto del fatto che non per tutte le aree - in relazione alle
designazioni/indicazioni pervenute - poteva essere raggiunto il numero previsto per la specifica area, ha
convenuto su una proposta che attribuisse alle aree “Partiti politici di diversa appartenenza” e
“Cittadine che propongano autonomamente la propria candidatura” i due posti per i quali non erano
presenti candidature nelle aree “Associazioni datoriali/sindacali” e “Ordini professionali”;
nel periodo è stata acquisita – e conservata agli atti - la rinuncia alla possibile nomina da parte
della candidata Anna Elisabeth Marino;
al Consiglio viene quindi sottoposta la proposta di individuare la composizione della
Commissione Pari Opportunità nelle persone di seguito indicate:
Baroni Rossella

Associazioni datoriali/sindacali

Barsotti Simona

Associazioni datoriali/sindacali

Ruggi Olivia

Associazioni datoriali/sindacali

Lazzari Rita

Organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.)

Bianchi Emanuela

Organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.)

Brandani Giovannella

Organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.)

Abela Elisabetta

Organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.)

Bernardi Gigliola Maria

Partiti politici di diversa appartenenza

Giorgi Lodovica

Partiti politici di diversa appartenenza

Migliori Simonetta

Partiti politici di diversa appartenenza

Salas Lazzari Claudia

Partiti politici di diversa appartenenza

Soncini Panerai Paola

Partiti politici di diversa appartenenza

Adragna Francesca

Ordini professionali

Dell'Arsina Elena

Ordini professionali

Mazzotta Luisa

Ordini professionali

Fistersmaire Patrizia

Autocandidature

Paoli Paola

Autocandidature

Consorti Susanna

Autocandidature

Lunardi Valeria

Autocandidature

Frullani Sabrina

Autocandidature

per quanto riguarda l'indicazione delle sostitute – tenendo ovviamente conto della presenza di
altre candidate nella specifica area di appartenenza – si farà riferimento all'elenco e all'ordine generale
formati dalla commissione;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e
2), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
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visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare “Politiche formative giovanili e
di genere, cultura e sport” nella seduta del 18.05.2018, depositato in atti;
visto lo Statuto comunale;
visto l’art. 42 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
visto il Regolamento della “Commissione per le Pari Opportunità”;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessora Vietina e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
udita in particolare la consigliera Leone che evidenzia un refuso nella proposta deliberativa in
relazione al nominativo di uno dei candidati (Soncini Panerai), da rettificare in questa sede;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, in uno con la rettifica nominativa di cui sopra, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella
scheda di votazione allegata (allegato n. 3):
presenti e prenotati 30
votanti
30
favorevoli
30
delibera
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di individuare, quali componenti della “Commissione per le Pari Opportunità":
Elisabetta Abela;
Francesca Adragna;
Rossella Baroni;
Simona Barsotti;
Gigliola Maria Bernardi;
Emanuela Bianchi;
Giovannella Brandani;
Susanna Consorti;
Cristiana Elena Dell'Arsina;
Patrizia Fistesmaire;
Sabrina Frullani;
Lodovica Giorgi;
Rita Lazzari;
Valeria Lunardi;
Luisa Mazzotta;
Simonetta Migliori;
Paola Paoli;
Olivia Ruggi;
Claudia Salas Lazzari;
Paola Soncini Panerai;

2
di dare atto che, per quanto riguarda l'indicazione delle sostitute si farà riferimento all'elenco e
all'ordine generale formati dalla commissione, tenendo conto della presenza di altre candidate nella
specifica area di appartenenza;
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3
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo
per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Con successiva e separata votazione, effettuata mediante procedimento elettronico, che ha dato
il seguente esito dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 4):
presenti e prenotati n. 30
non voto
n. 02
votanti
n. 28
favorevoli
n. 28
delibera
4
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
…..................omissis …....................
La seduta termina alle ore 00,10 del 23.05.2018.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Ufficio Consiglio Comunale
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
A. - Servizio di Staff - Supporto agli organi di governo, Segreteria Generale - Segretario Generale
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
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