COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 27/12/2019
Oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' DELLA VALDELSA - AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CENTRO PARI
OPPORTUNITA' DELLA VALDELSA - APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
PRESENTATE - COMPOSIZIONE ASSEMBLEA CPO
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: CENTRO PARI OPPORTUNITA' DELLA VALDELSA - AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CENTRO PARI OPPORTUNITA' DELLA
VALDELSA - APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESENTATE - COMPOSIZIONE
ASSEMBLEA CPO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
in data 23.05.2014 rep. 10/2014 i Comuni di Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Poggibonsi,
Radicondoli e San Gimignano, hanno stipulato una convenzione operativa per la gestione associata
delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità, con la quale è stato costituito un Centro
per le Pari Opportunità della Valdelsa. Conseguentemente è stato approvato, dai Consigli Comunali
degli stessi Comuni, il Regolamento del Centro Pari Opportunità con i seguenti atti:
n. 44 del 7.4.2014 del Comune di Casole d’Elsa,
n. 27 del 9.4.2014 del Comune di Colle Val d’Elsa;
n. 25 del 28.03.2014 Comune di Poggibonsi
n. 25 del 8.4.2014 del Comune di San Gimignano
n. 20 del 7.4.2014 del comune di Radicondoli.
L’art. 4 del Regolamento suddetto disciplina le modalità per la costituzione dell’organo di
funzionamento del Centro per le Pari Opportunità denominato “assemblea”, formata, oltre che dalle
elette dei Consigli Comunali e dalle nominate nelle Giunte Comunali da donne presenti e operanti a
livello dei comuni convenzionati e del territorio della Valdelsa con particolari competenze ed
esperienze in merito alle tematiche di genere.
Considerato che l’Assemblea del CPO con le sole elette e nominate nelle giunte comunali per i nuovi
mandati amministrativi si sono riunite in data 18/07/2019. In questo contesto è stato dato mandato al
Comune di Poggibonsi in qualità di Comune Capofila e Segreteria Tecnica, di provvere alla
pubblicazione e diffusione dell’ avviso pubblico per la costituzione dell’assemblea del Centro per le
Pari Opportunità (CPO) della Valdelsa. Con detto bando si invitavano le Associazioni femminili, le
categorie professionali, le organizzazioni sindacali, le componenti femminili dei partiti e le singole
cittadine con i requisiti previsti dal bando, a presentare domanda entro le ore 12 del giorno 6
settembre 2019;
Visto il documento contenente l’istruttoria tecnica, trasmesso dal Comune di Poggibonsi, in data
22.11.2019 prot. 25483, conservato agli atti, da cui risulta quanto segue:
- che la segreteria tecnica, dopo la scadenza del bando, ha provveduto a predisporre apposita
istruttoria (all. 1) agli atti) relativa all’avviso pubblicato per la costituzione dell’assemblea del Centro
Pari Opportunità della Valdelsa prendendo atto delle 14 candidature presentate e valutando i
curricula ad esse allegati;
Preso atto altresì
- che in base all’istruttoria tecnica è risultato che:
a) sono state presentate n. 14 domande tra autocandidature e candidature da parte di enti,
associazioni, ecc.. di cui n. 13 valutate compatibili;
b) i nominativi delle 13 candidate valutate compatibili di cui al punto precedente risultano essere i
seguenti, presentate in ordine alfabetico:
ARONICA ANNA
BOGI PATRIZIA
CAPITANI ANNAMARIA
CARILLO CONCETTA MARIARCA
CUCINI ROBERTA
LISI BARBARA
LORENZI LORE

MARTINELLI MAURA
MINIERO DANIELA
PERUZZI ISELLA
TADDEI LUCILLA
URSO ELISA
VALIANI LISA
c) tutte le candidate di cui al punto precedente hanno presentato curricula che soddisfano quanto
previsto all’art.4 del Regolamento del CPO, come riportato anche nello schema di sintesi riportato
nell’istruttoria tecnica;
d) è possibile accogliere le 13 candidature proposte e valutate compatibili poiché la somma dei
componenti di diritto e le candidature presentate rimangono nei termini previsti e nel rispetto di
quanto riportato all’art. 4 del Regolamento del CPO;
e) i componenti di diritto dell’Assemblea del CPO risultano essere in numero di 33 (all. A) dell’ALL. 1)
agli atti);
f) l’Assemblea del Centro Pari Opportunità della Valdelsa dalla legislatura 2019 risulta pertanto
formata da n. 33 elette dei Consigli e nominate delle giunte comunali, definite componenti di diritto,
e n. 13 candidate tramite avviso pubblico, definite componenti non di diritto per un totale di n. 46
componenti;
Ritenuto, pertanto, di provvedere al completamento della formazione dell’Assemblea del Centro Pari
Opportunità affinchè la nuova composizione possa iniziare le proprie attività e funzioni;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1) di prendere atto che sono state espletate dal Comune di Poggibonsi, in qualità di Comune
Capofila e segreteria tecnica, le operazioni relative al completamento per la composizione
dell’Assemblea del CPO della Valdelsa, formato da Consiglieri e Assessori donne dei comuni
convenzionati e da autocandidate con requisiti e conoscenze legate alle tematiche delle pari
opportunità e delle politiche di genere, come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Centro;
2) di approvare le 13 candidature presentate, valutate compatibili nell’istruttoria tecnica del Comune
di Poggibonsi conservata agli atti, ed elencate in premessa, e qui di seguito riportate in ordine
alfabetico:
ARONICA ANNA
BOGI PATRIZIA
CAPITANI ANNAMARIA
CARILLO CONCETTA MARIARCA
CUCINI ROBERTA

LISI BARBARA
LORENZI LORE
MARTINELLI MAURA
MINIERO DANIELA
PERUZZI ISELLA
TADDEI LUCILLA
URSO ELISA
VALIANI LISA
definite all’interno dell’Assemblea “componenti non di diritto”, le quali andranno a comporre
l’Assemblea del Centro Pari Opportunità ed avranno validità dall’approvazione del presente atto da
parte di tutti i consigli comunali dei comuni convenzionati fino alla decadenza dei consigli comunali,
continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina delle nuove elette, così come previsto dall’art.
4 del regolamento del Centro Pari Opportunità Valdelsa;
3) di prendere atto che l’Assemblea del Centro Pari Opportunità della Valdelsa, dalla legislatura
2019, risulta pertanto formata da n. 33 elette dei Consigli e nominate delle giunte comunali, definite
componenti di diritto, e n. 13 candidate tramite avviso pubblico, definite componenti non di diritto per
un totale di n. 46 componenti;
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

