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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE
DI 12 DONNE INATTIVE/DISOCCUPATE PER UN PERCORSO
GRATUITO DI EMPOWERMENT PER LO SVULUPPO DEL TALENTO
FEMMINILE

Premesso che:
Con protocollo n. 76532 del 15/10/2018 la Direzione Generale Politiche per la Famiglia
Genitorialità e Pari Opportunità comunicava all'Amministrazione Comunale
l'ammissione del progetto “DONNE ALL'OPERA” presentato a valere sul bando
“Progettare la parità in Lombardia – 2018” d.g.r. n. 7717 del 15/01/2018 e decreto n.
3287 dell' 08/03/2018. Il progetto approvato dalla Giunta Comunale n. 118 del
26/04/2018 intende sperimentare un percorso di empowerment con donne inattive e/o
disoccupate diversificato in fasi e ambiti di intervento.
La prima fase riguarda la selezione di 12 donne che presentano i requisiti previsti dal
bando di selezione. A tal fine si intende costituire una commissione esaminatrice,
costituita da un rappresentante ciascun Ente partner del progetto, per la valutazione
delle domande pervenute.
Considerato l’articolo 107, comma 3, punto a), del D. Lgs 267/2000, che dispone che
ai Dirigenti sono attribuiti tra gli altri compiti anche quello della Presidenza delle
commissioni di gara e di concorso.
Ricordato che i dipendenti dell’Ente nominati quali componenti o segretari di
commissioni esaminatrici svolgono, di norma, tale compito in orario di servizio e, in
deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995, non ricevono un compenso
aggiuntivo per la prestazione resa.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
Visti:
•

l’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49
del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

•
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA
1. Di costituire la commissione esaminatrice incaricata di attendere alla
selezione per la partecipazione al progetto DONNE ALL'OPERA, di n. 12
candidate , come segue:

•

Moreno Veronese, Dirigente del Settore Politiche Culturale e dello Sport, in
qualità di Presidente;

•

Angela Campanelli, Referente pari Opportunità Comune di Cinisello Balsamo in
qualità di esperta;

•

Ivan Lembo, responsabile Politiche Sociali CGIL Lombardia, in qualità di esperto;

•

Mara Ghidolfi, Responsabile Pari Opportunità AFOL Matropolitana Agenzia per la
formazione, l’orientamento e il lavoro, in qualità di esperta;

•

Rosaria Di Stefano, Presidente dell'Associazione Milleeunavoce di Cinisello
Balsamo, in qualità di esperta

2. Di dare atto che ai componenti della Commissione esaminatrice individuati, in
quanto dipendenti dell’Ente che svolgono tale compito nell’ambito dell’orario di
servizio, non compete alcun compenso aggiuntivo per la prestazione che verrà
resa, così come disposto dall’articolo 6, comma 7, del vigente “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Modalità di assunzione e concorsuali”
3. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

