
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 81 / 2015
 
Lodi    01-12-2015     

 
OGGETTO: DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI LODI

 
 

IL PRESIDENTE
 
Vista la L. 7 aprile 2014,n.56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto l’art.1 commi 55 e 66 della L.56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia; 

Visti l’art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 Aprile 2006 avente ad oggetto “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e
 s.m.i. e la Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 del 22 Giugno 2010 ;

Vista la delibera del Presidente della Provincia di Lodi Dott. Mauro Soldati, esecutiva ai sensi di
legge, n 132/2015 approvata nella seduta del giorno 07/10/2015;

Richiamato l’avviso pubblico per l’individuazione della Consigliera di parità provinciale pubblicato
all’albo provinciale e sul sito internet della Provincia di Lodi dal 28 Ottobre del 2015 al 30 Novembre
2015;

Vista la domanda, prot. prov.le n. 27866 del 09/11/2015, presentata dalla Signora Tomarchio
Venera;

Rilevato che la Signora Tomarchio Venera possiede i requisiti previsti dall’art. 13 del D.Lgs.
198/2006 e  s.m.i.:, così elencati:

a) specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;

b) specifica competenza ed esperienza in materia di normative sulla parità e pari opportunità;

c) specifica competenza ed esperienza in materia di mercato del lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 , n.150, che all’art. 4 abroga la Commissione
Provinciale delle Politiche Attive del Lavoro e della formazione prevista dal D.lgs 23 dicembre 1997
n.469;

DECRETA

1)  Designare la Signora Tomarchio Venera quale Consigliera di Parità effettiva della Provincia
di Lodi;

2)  Di demandare alla U.O. Politiche di genere la trasmissione del presente provvedimento al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini della decretazione della nomina, ai sensi di
legge, di concerto con il ministero delle Pari Opportunità.

 

IL PRESIDENTE



Dott. Mauro Soldati

 
 


