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IL DIRETTORE GENERALE 

GIANNI PETTERLINI 
 
Decisione  
La Provincia approva l’allegato schema di Avviso di selezione pubblica (allegato 1), per soli 
titoli, per l’individuazione del/lla Consigliere/a di Parità effettivo/a, insieme alla domanda di 
partecipazione (allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
Motivazione delle scelte  
La Provincia bandisce un nuovo avviso per l’individuazione del/lla Consigliere/a di Parità 
effettivo/a, la cui durata è prevista per i prossimi quattro anni, rinnovabili per non più di due 
volte, in quanto il mandato della precedente Consigliera di Parità è scaduto il 28 dicembre 
2014. 
 
Contesto di riferimento 
La Provincia di Mantova, ex art 5 dello Statuto Provinciale, sostiene la promozione e la 
diffusione delle pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni di genere sul territorio 
provinciale.  I compiti istituzionali della Consigliera Provinciale di Parità sono disciplinati  dal 
D.Lgs 196/2000 così come modificato dal D.Lgs n.5/2010 e riguardano la promozione di pari 
opportunità per lavoratrici e lavoratori, il sostegno alle politiche attive del lavoro comprese 
quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità e la 
formazione culturale per il contrasto alle varie forme di discriminazione. L’Ufficio del/lla 
Consigliere/a di Parità della Provincia di Mantova conformemente al D.Lgs 198/2006 “Codice 
delle Pari Opportunità”, così come modificato dal D.Lgs n.5/2010,    prevede la realizzazione di 
azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscano 
la realizzazione di pari opportunità e siano dirette a favorire l'uguaglianza sostanziale tra 
uomini e donne e a contrastare le diverse forme di discriminazione.  
In base all’art.14 del D.Lgs 198/2006, così come modificato dal D.Lgs n.5/2010, i/le 
Consiglieri/e continuano a svolgere il loro incarico fino a nuova nomina (art.14 comma1). Fino 
a tale designazione rimane in carica il/la precedente Consigliere/a di Parità. 
 
Istruttoria   
Il Ministero del Lavoro - politiche sociali e la Provincia di Mantova hanno stipulato la 
Convenzione, pervenuta a questo Ente in data 20/02/2003, prot. 11274, relativa alle modalità 
di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio dei/lle  Consiglieri/e di Parità.  
Il D.Lgs 11 aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 " è stato pubblicato sulla G.U. del 31 maggio 
2006. 
Si richiama la delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 26 gennaio 2001, riguardante la 
definizione di norme regolamentari finalizzate all’individuazione del/lla Consigliere/a 
Provinciale di Parità effettivo/a e supplente. 
Si valuta, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, di  approvare il relativo avviso di 
selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione del/lla Consigliere/a di Parità effettivo/a. 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 
Richiamati  
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 il D.lgs. 23 maggio 2000 n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri 
di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, comma 1, della 
legge 17 maggio 1999 n. 144"; 

  la Convenzione quadro, del 22 novembre 2001, tra il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, e la Conferenza 
Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, sulle modalità di organizzazione e di 
funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché sugli 
indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), c), d) 
ed e) del D. Lgs. n. 196/2000; 

 Il D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità”  
 Il D.Lgs 5/2010 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 

opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego” 

 Lo Statuto Provincia di Mantova art. 5 “Pari Opportunità” 
 l’art. 183 del decreto legislativo n.267/2000 intitolato “impegni di spesa”; 
 l’art. 184 del decreto legislativo n.267/2000 intitolato “liquidazione di spesa”; 
 l’art. 107 del decreto legislativo n.267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 

dirigenza” 
 il provvedimento n. 58534 del 29/12/14 di proroga al 21/6/2015 del decreto n. 59284 

P.G. del 24/12/2013; 
 la Delibera di Giunta n. 1 del 16/01/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione finanziario 2015-2017 e prime linee di indirizzo; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare l’allegato schema di Avviso di selezione pubblica (allegato 1), per soli titoli, per 
l’individuazione del/lla Consigliere/a di Parità effettivo/a, insieme alla domanda di 
partecipazione (allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
2) che la Commissione di valutazione dell’Avviso di selezione pubblica per soli titoli per 
l’individuazione del/della Consigliere/a di parità effettivo/a sarà istituita con un successivo 
provvedimento. 
 
 
Mantova lì, 3/02/2015  
         Gianni Petterlini 
         Direttore Generale  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


