
PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 32 DEL 20 aprile 2020

OGGETTO: OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UNA CONSIGLIERA O DI UN 
CONSIGLIERE DI PARITA’ EFFETTIVA/O E DI UNA/O SUPPLENTE PER 
LA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 2020 – duemilaventi – addì 20 (venti) nel mese di Aprile lalle ore 15:32 nella sede della 
Provincia di Lucca, il Presidente della Provincia MENESINI LUCA
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;
Previa assistenza del Segretario Generale

ADOTTA

il decreto di seguito riportato



PROVINCIA DI LUCCA

IL PRESIDENTE

Premesso che:
 il D. Lgs. n. 198 dell’11/04/2006, stabilisce che le Province provvedano alla 

designazione di una/un Consigliera/e di parità effettiva/o e di una/un Consigliera/e 
di parità supplente sulla base dei requisiti di specifica competenza ed esperienza 
pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari 
opportunità nonché di mercato del lavoro comprovati da idonea documentazione, e 
che a parità di requisiti professionali e di condizioni, debbano essere privilegiate le 
candidate rispetto ai candidati;

 con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 29/01/2020 è stato emanato un avviso 
pubblico per la designazione di una Consigliera o di un Consigliere di Parità 
effettiva/o e di una/o supplente per la Provincia di Lucca;

 con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 18/02/2020 è stata nominata la 
commissione di valutazione delle candidature a Consigliera/e di parità effettiva/o e 
supplente;

 con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 03/03/2020 è stato approvato il verbale 
redatto dalla commissione, con il relativo allegato della graduatoria che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Considerato che:
 a norma dell’art.12 del D. Lgs. 198/2006, la Consigliera o il Consigliere di Parità 

provinciale è nominato, su designazione della Provincia di Lucca, con Decreto del 
Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei requisiti di cui all’art.13, 
comma 1 e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;

 la designazione è trasmessa al Ministero del Lavoro per l’adozione del Decreto di 
nomina, ai sensi dell’art.12, del citato D.Lgs. n.198/2006 così come modificato dal 
D. Lgs.151/2015 art.31);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla designazione della Consigliera di Parità 
effettiva e della Consigliera di Parità supplente per la Provincia di Lucca;

Visti i pareri (Allegato B) espressi ai sensi del D. Lgs 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000;

DECRETA

per quanto in premessa indicato
1. di designare la Consigliera di Parità effettiva e supplente nelle persone di:

Dott.ssa Katiuscia Maggini – Consigliera di Parità effettiva
Dott.ssa Salvoni Elisa – Consigliera di Parità supplente

2. di dare mandato alla competente Dirigente del Servizio Coordinamento politiche 
al cittadino e alla comunità, Pari Opportunità, Rete scolastica, Valorizzazione 
Beni Culturali, Statistica e Comunicazione di comunicare l'avvenuta 
designazione al Ministero del Lavoro per il seguito di loro competenza;
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3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

4. di dare atto dell'assenza di conflitto d'interesse, così come delineato dall'art 6 bis 
della L. 241/90, così come modificato dall'art 1 c.41 della L. 190/2012 e dagli art 
6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, appr con DPR 
62/2013;

5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato , in ottemperanza a quanto 
disposto dal D.Lgs. 33/2013 sul sito internet della Provincia di Lucca;

6. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Dott.ssa 
Liliana Barone;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR o al Presidente 
della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60gg. e 120 gg. ai sensi di legge, nonché 
esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

DECRETA, altresì

A voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)


