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deliberazione n. 4

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9, ARTICOLO 3

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. 5

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 5/15, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza
“Elezione della Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna. Legge regio-
nale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3” dando la
parola al consigliere relatore Renato Claudio
Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI
f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

    Vista la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9
che istituisce la Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna;

Considerato che l’articolo 3, comma 1, della
predetta legge regionale attribuisce all’Assem-
blea legislativa regionale la competenza a nomi-
nare tramite elezione le ventuno donne che ab-
biano riconosciuta esperienza sulla condizione
femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano
rappresentative dei movimenti e delle diverse
culture del mondo femminile;

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,

comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n.
14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profi-
lo di legittimità del Dirigente del Servizio Studi e
Commissioni, nonché l'attestazione dello stesso
che dalla deliberazione non deriva né può co-
munque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione, resi nella proposta dell’Ufficio di
Presidenza;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di eleggere la Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna nella se-
guente composizione:

1. Barbaresi Daniela
2. Cognigni Laura
3. Cucchiarini Sara
4. Di Costanzo Cingolani Elisa
5. Di Girolamo Alessia
6. Duro Agnese
7. Elezi Lindita
8. Falà Marcella
9. Girardi Micaela
10.Gubinelli Margherita
11.Maroni Franca
12.Marziali Meri
13.Mattucci Natascia
14.Mazzucchelli Claudia
15.Pagani Stefania
16.Roscioni Elisabetta
17.Salvucci Anna
18.Sciarrillo Mariantonia
19.Tomassini Augusta
20.Ugolinelli Valentina
21.Vitali Giulia;

2) di dare atto, ai sensi dell’articolo  8, comma 1,
della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41
(Norme per la pubblicità e la trasparenza del-
la situazione patrimoniale dei componenti gli
organi della regione, dei titolari di cariche in
istituti regionali di garanzia e di cariche diretti-
ve in enti o società), che le componenti della
Commissione regionale per le pari opportuni-
tà tra uomo e donna indicate al punto 1) sono
tenute agli adempimenti di cui agli articoli 2, 3
e 4 della citata l.r. 41/2012.


