COMUNE DI PIOMBINO
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Medaglia d’Oro al Valore Militare
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IL DIRIGENTE
Richiamato lo Statuto del Comune art. 75 comma 3 relativo all’istituzione della
Commissione comunale per le Pari Opportunità;
Visto il regolamento della Commissione comunale per le pari opportunità approvato con
deliberazione C.C. n. 6 del 29.01.2010 che all’art. 3 c.1 stabilisce che la commissione è
composta da:
a)
b)
c)
d)
e)

le donne elette nel Consiglio comunale;
le donne componenti della Giunta comunale;
le donne rappresentanti della Consulta degli Stranieri;
la rappresentante del Centro Antiviolenza;
una rappresentante per ciascuna delle associazioni che prevedano tra le
finalità del proprio statuto il perseguimento delle politiche di pari opportunità.

Dato atto che per l’individuazione delle associazioni di cui al punto e) il Consiglio
comunale, a seguito Avviso pubblico e successiva determinazione di apposita
commissione esaminatrice, ha preso atto con deliberazione C.C. n. 7 del 10/02/2015 delle
seguenti associazioni che entrano a far parte della Commissione comunale per le Pari
Opportunità:
•
•

Equality Italia
Soroptimist International Club di Piombino

Preso atto che le associazioni sopracitate hanno designato le seguenti rappresentanti:


Associazione Equality Italia:
Rappresentante Sig.ra Nicla Robba nata 02/03/1966 a Livorno



Associazione Soroptimist International Club di Piombino:
Rappresentante Sig.ra Grazia Menti Bartoloni nata 17/08/1959 a Piombino;

Preso atto inoltre che la rappresentante del Centro Antiviolenza di Piombino è la Sig.ra
Eliana Ghini nata 31.08.1961 a Pisa;
Dato atto che le donne della Consulta degli Stranieri di cui al punto c) dell’art. 3 comma 1
del regolamento non sono al momento rappresentate nella commissione in quanto non
ancora indette le elezioni per il rinnovo della “Consulta dei cittadini stranieri e apolidi del
Comune di Piombino”;
DETERMINA

1. di definire la composizione della Commissione comunale per le Pari Opportunità,
così come stabilito all’art. 3 del regolamento della commissione;

2. di dare atto che i nominativi delle componenti della commissione pari opportunità
sono i seguenti:
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Consigliere comunali:
•

Maria Grazia Braschi

•

Eleonora

Cremisi

•

Lucrezia

Della Lena

•

Rosa Lucia Fedi

•

Bruna

Geri

•

Susy

Ninci

•

Marina

Riccucci

•

Lorena

Tommasi

Assessore comunali:
•

Margherita

Di Giorgi

•

Paola

Pellegrini

•

Martina

Pietrelli

Rappresentante del Centro Antiviolenza:
•

Eliana

Ghini.

Rappresentanti delle associazioni:
•

Grazia

Menti Bartoloni (Associazione Soroptimist International Club
Piombino)

•

Nicla

Robba (Associazione Equality Italia)

3. di dare atto che nella composizione della commissione non sono al momento
comprese le donne rappresentanti della Consulta degli Stranieri di cui al punto c)
dell’art. 3 comma 1 del regolamento, in quanto non ancora indette le elezioni per il
rinnovo della “Consulta dei cittadini stranieri e apolidi del Comune di Piombino”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
D.ssa Maria Luisa Massai
____________________________
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