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Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Franco Bonfante, che cura la verbalizzazione avvalendosi della
collaborazione del personale degli uffici.
Il Presidente della Provincia, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 16 componenti su
17 assegnati, invita l’Assemblea a trattare la seguente proposta del Settore di Supporto Giuridico
Amministrativo.
Oggetto: Rinnovo della Commissione provinciale per le pari opportunità

Il Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto

Il Segretario Generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 04/05/2022
Oggetto:

Rinnovo della Commissione provinciale per le pari opportunità
Il Consiglio provinciale

premesso che:
- la Provincia di Verona, con deliberazione consiliare n. 2 in data 15 febbraio 1995, ha istituito la
Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- lo Statuto provinciale, all’articolo 7 - “Parità di genere”, prevede che l'istituzione ed il funzionamento
della Commissione deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente;
rilevato che:
- le finalità sottese alla istituzione della Commissione sono la promozione e realizzazione di pari opportunità
di genere nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla
vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli
ostacoli che impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro;
- la Commissione è composta da nove commissarie e commissari eletti dal Consiglio provinciale,
scegliendo fra le candidature avanzate da comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni,
cooperative, imprese sociali, enti del Terzo Settore, società di persone e di capitali, associazioni pro loco,
consorzi e forme associative tra i soggetti precedenti, pubbliche amministrazioni, consigli o collegi
professionali di ordini, istituzioni scolastiche ed universitarie associazioni che svolgano una missione socioeconomica sul territorio, come evincibile dai loro statuti o atti costitutivi o dalla loro adesione a progetti,
finanziati dal pubblico o dal privato, finalizzati a tale missione;
precisato che:
- la Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale;
- le commissarie e i commissari possono essere rieletti;
- la carica di componente della Commissione è onorifica, come previsto dall’articolo 7 dello Statuto della
Provincia;
dato atto che:
- al fine di provvedere alla costituzione della commissione è stato pubblicato all’albo pretorio on-line
dell'Ente, nonché sul portale web provinciale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di
candidatura;
- nel termine previsto nell’avviso, inizialmente indicato nel 14 marzo e poi prorogato fino al 29 marzo 2022,
sono pervenute n. 13 proposte di candidatura, fra le quali una risultata inammissibile ad esame istruttorio, in
quanto presentata dalla persona interessata alla nomina e non, come previsto dal regolamento, da uno degli
enti pubblici e privati che possono avanzare segnalazioni al riguardo;
- il dirigente del Servizio affari generali ha presentato in data 13 aprile 2022 una relazione istruttoria;
considerato che:
- nella composizione della Commissione è opportuna la presenza di uomini e donne;
- deve essere garantita, in ogni caso, la presenza femminile di almeno il 50% delle nomine;
- tutte le candidature, tuttavia, riguardano donne;
- l'articolo 19, al comma 4, del regolamento provinciale del Consiglio, prevede che “quando è stabilito che la
nomina avviene per elezione da parte del Consiglio provinciale, la stessa è effettuata in seduta pubblica e
con voto segreto”, del quale si deve dare atto a verbale;
- la disciplina di tale modalità di voto si rinviene in modo analitico all'articolo 65 del menzionato
regolamento e avviene, in sintesi, a mezzo di schede da raccogliere in postazione ben individuata e oggetto
di spoglio con l'ausilio di scrutatori;
- ciascun Consigliere può scrivere un solo nome, scelto tra le candidature pervenute, così come previsto
dall'articolo 4, comma 1, del regolamento per l'istituzione della Commissione provinciale pari opportunità
tra uomo e donna;
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- in assenza di una disposizione che disciplini normativamente l'eventuale caso di parità di voti espressi su
più candidati - come avviene invece espressamente in alcune ipotesi tipiche - è da ritenere che possa
sussidiariamente essere applicato il metodo in grado di garantire maggiore obiettività a priori, ovvero quello
dell'estrazione mediante sorteggio, già impiegato in precedenti casi;
delibera
1) di nominare la commissione provinciale pari opportunità tra uomo e donna, per una durata pari a quella
del mandato del consiglio provinciale, con votazione segreta, con voto limitato ad un nominativo per ciascun
consigliere, scelto tra le candidature indicate in premessa, secondo il processo di elezione oggetto di
verbalizzazione della seduta consigliare di approvazione.
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PROVINCIA DI VERONA
Settore di Supporto Giuridico Amministrativo
Oggetto: Rinnovo della Commissione provinciale per le pari opportunità
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(articolo 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Si esprime parere
• favorevole
come da motivazioni allegate e sottoscritte in data odierna
Data 21/04/2022

Il Dirigente
MIGUIDI MICHELE
Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

IL SEGRETARIO GENERALE
Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti:
•

nessuna osservazione

Data 21/04/2022

Il Segretario generale
BIANCARDI GIANCARLO
Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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segue deliberazione n. 17

del 04/05/2022

Il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, dà atto che la proposta è stata esaminata nel dettaglio dalla
Commissione consiliare unica nella seduta del 27 aprile 2022.
Il Presidente ricorda che gli scrutatori sono i Consiglieri: Losi Federica, Bighelli Albertina e Peretti Ottorino.
Nessun Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Presidente, fatte distribuire le schede, e chiamati i Consiglieri
provinciali nominati scrutatori all’inizio della seduta (Losi F., Bighelli A. e Peretti O.) dichiara la votazione per il
rinnovo della Commissione provinciale per le pari opportunità.
La votazione, espressa in forma segreta mediante compilazione di schede bianche, dà il seguente esito, debitamente
accertato con l'assistenza degli scrutatori, e proclamato dal Presidente:
presenti:

n. 16 (Albertini, Bighelli, Bisighin, Brizzi,
Castellini, Di Michele, Falzi S., Falzi Z., Gaspari,
Losi, Padovani, Peretti, Salizzoni, Scalzotto, Taioli,
Trentini)
n. ==
n. 16
n. ==
n. ==

astenuti:
votanti:
schede bianche:
schede nulle:
Hanno ottenuto voti:
Moretti Cinzia

voti n. 2

Bonizzato Giulietta

voti n. 2

Bolognesi Giuditta

voti n. 2

Ronchin Emanuela

voti n. 2

Mantovani Beatrice

voti n. 2

Moretto Sara

voti n. 2

De Bianchi Cristina

voti n. 1

Togni Barbara

voti n. 2

Fiorio Silvia

voti n. 1

Il Presidente dichiara pertanto elette le seguenti n. 9 (delle 9 previste) componenti della Commissione provinciale per
le pari opportunità, le signore: Moretti Cinzia, Bonizzato Giulietta, Bolognesi Giuditta, Ronchin Emanuela;
Mantovani Beatrice, Moretto Sara, De Bianchi Cristina, Togni Barbara, Fiorio Silvia.

Letto e sottoscritto
Il Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto

Il Segretario Generale
Franco Bonfante
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