Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,
Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 16 del 30/12/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' UNIONE
VALDERA.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 11:40, presso la Sala
Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta del Consiglio dell'Unione Valdera
dietro convocazione diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto
dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
BAGNOLI MATTEO

Consigliere

P

NANNETTI CRISTINA

Consigliere

Assente

BANDECCA PAOLO

Consigliere

P

PICCHI VALTER

Consigliere

P

CARTACCI MATTEO

Consigliere

P

PROSPERI ROSSELLA

Consigliere

P

COSTA TOMMASO

Consigliere

Consigliere

P

DELLA BELLA FLORIANO

Assente SFORZA DEBORA

Pres. Consiglio

P

STAMERRA SANDRO MARINO

Consigliere

P

DI GRAZIANO ELISA

Consigliere

P

STEFANELLI REBECCA

Consigliere

P

GIUNTINI BARBARA

Consigliere

Consigliere

P

GIUSTI LORENZO

Consigliere

P

LARI ALESSIO

Consigliere

P

GIUSTI NICO

Consigliere

P

ALDERIGI CRISTIANO

Consigliere

P

MARIANELLI ALESSANDRA

Consigliere

P

CECCHINI ARIANNA

Pres. Unione

P

MARTELLONI ALFREDO

Consigliere

Consigliere

P

MENICUCCI ATTILIO

Consigliere

P

GHERARDINI MARCO

Consigliere

P

MONTAGNANI SARA

Consigliere

P

FRANCONI MATTEO

Consigliere

Assente

MONTI LIA

Consigliere

P

Assente CARMASSI DARIO

Assente TERRENI MIRKO

In relazione all'art.73 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 27/2020 i lavori del
Consiglio si svolgono in videoconferenza con tutti i membri presenti ad eccezione del consigliere
Bandecca Paolo, del sindaco Lari Alessio, della Presidente dell’Unione Cecchini Arianna e del
Presidente del Consiglio Della Bella Floriano presenti in sede.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto dell'Unione, Il Vice Segretario dell'Unione Simonetta Radi, la quale
si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro che partecipano in
videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e trasmettere atti..
Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente del ConsiglioFloriano Della
Bella.
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Il Presidente della seduta, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo
presenti n.22 componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso preliminarmente atto dei pareri resi
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
La Presidente dell’Unione Cecchini illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.
______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE VALDERA DEL 30/12/2020 AD
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' UNIONE VALDERA.
Decisione :
Il Consiglio dell’Unione Valdera
1. approva la costituzione della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera che resterà in
carico per il biennio 2021/2022;
2. dà atto che, come previsto dal Regolamento della C.P.O. approvato con deliberazione del
Consiglio dell'Unione Valdera n. 7 del 19 maggio 2017, la Commissione sarà costituita da n. 15
componenti di cui n. 7 designati dalla Giunta dell’Unione e selezionati nell’ambito delle
componenti politiche (Giunte e Consigli) dei Comuni aderenti all'Unione e n.8 nominati dal
Consiglio, a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato ad individuare le persone disponibili nel
territorio della Valdera;
3. dà atto che i 7 componenti politici designati dalla Giunta dell'Unione Valdera con la
deliberazione n. 18 del 2.03.20 per la Commissione Pari Opportunità sono i seguenti:
1. Alice Cappellini – Comune di Capannoli
2. Carla Cocilova – Comune di Pontedera
3. Marica Guerrini – Comune di Palaia
4. Eva Masoni – Comune di Calcinaia
5. Francesca di Bella – Comune di Buti
6. Elena Tancredi – Comune di Bientina
7. Marianna Bosco – Comune di Casiana Terme Lari
4. approva l'elenco degli 8 componenti della società civile membri della C.P.O. dell'Unione Valdera
allegato sotto la lettera "A" come parte integrante della presente deliberazione selezionati a
seguito di avviso pubblico come previsto dal Regolamento della Commissione;
5. costitisce pertanto la C.P.O. dell'Unione Valdera come previsto dall'art. 5 comma 1 del
Regolamento della C.P.O. individuando come componenti della Commissione i 7 soggetti indicati
al punto 3 della decisione e gli 8 soggetti indicati al punto 4 della decisione elencati nell'allegato
"A". La lista completa dei 15 componenti della costituita C.P.O. è riportata nell'allegato "B" fornito
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Dà atto che la Commissione Pari Opportunità resterà in carica due anni, fatte salve le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regolameto della C.P.O..
Motivazione:
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1. L'art. 6 del vigente statuto al comma 1, lettera h, prevede, tra le funzioni svolte informa
associata dall'Unione per tutti i comuni aderenti, anche "la promozione delle pari opportunità
attraverso il lavoro di una apposita commissione".
2. Con deliberazione del Consiglio n. 7 del 19 maggio 2017, l'Unione Valdera ha approvato il
nuovo regolamento della Commissione che modificava quello precedentemente approvato con la
deliberazione n.34/2012.
3. L'Unione Valdera ha costituito con proprio atto deliberativo di Consiglio n. 14 del 20 marzo 2013
la Commissione Pari Opportunità con validità per n.4 anni consecutivi; tale commissione è stata
rinnovata alla naturale scadenza per due anni e approvata con deliberazione del Consiglio n.25 del
29.09.2017.
4. Con deliberazione n. 22 del 25.10.2019 il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso atto che la
Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera era giunta alla sua scadenza in quanto il
regolamento della C.P.O. prevede che la Commissione resti in carica per 2 anni, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 2 anni previa deliberazione del Consiglio dell’Unione da adottarsi entro i 45
giorni precedenti o successivi alla scadenza del mandato della Commissione.
5. Nella medesima deliberazione il Consiglio dell'Unione Valdera non ravvisava le condizioni per il
rinnovo della suddetta Commissione per altri due anni e dava mandato agli uffici competenti di
procedere al rinnovo della suddetta C.P.O. secondo la precedura prevista dal Regolamento sopra
citato che prevede l'emanazione di apposito avviso pubblico finalizzato ad individuare n. 8
persone appartenenti alla società civile nel territorio della Valdera.
6. La procedura per il reclutamento degli 8 componenti della società civile è stata regolarmente
esperita in quanto:
- con determinazione n. 51 del 29.01.2020 è stato approvato l'Avviso per l'individuazione di
componenti della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera ed il relativo modulo per la
presentazione delle domande;
- l'avviso pubblico è stato pubblicizzato sul sito internet dell'Unione Valdera indicando quale
periodo per la presentazione delle domande quello compreso fra il 3 febbraio e il giorno 6 marzo
2020;
- entro la data di scadenza del bando sono pervenute n. 17 domande tutte in regola con le
modalità di presentazione;
- le domande sono state esaminate dalla dirigente dell'area socio-educativa dell'Unione Valdera e
dalla responsabile del Servizio sociale appositamente riunite in data 3 novembre 2020 le quali
hanno effettuato una valutazione comparativa attribuendo le priorità e tenendo conto di criteri
perequativi previsti nel bando;
- è stato redatto un elenco completo delle domande ricevute che è stato approvato con
determinazione n.797 del 1.12.2020. Da tale elenco sono emersi gli otto candidati selezionati quali
componenti della C.P.O. (indicati nell'allegato "A");
7. I sette componenti politici inseriti nella Commissione sono stati designati dalla Giunta
dell'Unione Valdera e approvati con la deliberazione n. 18 del 2.03.200;
8. Avendo individuato tutti i 15 componenti della C.P.O. dell'Unione Valdera il Consiglio procede
pertanto alla costituzione della Commissione stessa.
Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto.
Il Servizio proponente provvederà :
✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013
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(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni);
✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua
attuazione.
Esecutività:
Il Consiglio dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione Valdera.
B - Specifici:
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 34 del 24.09.2012 che ha approvato il
“Regolamento della Commissione pari opportunità”.
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.14 del 20.03.2013 con cui è stato modificato il
“Regolamento della Commissione pari opportunità” ed è stata costituita la Commissione stessa.
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 7 del 19 maggio 2017 con cui è stato modificato
e approvato il “Regolamento della Commissione pari opportunità”,
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.17 del 29.04.2013 e successiva deliberazione n.
24 del 12.06.2015 con le quali sono stati nominati i Presidenti della Commissione Pari Opportunità
per il periodo 2013/2017;
Deliberazione n.25 del 29.09.2017 con cui è stata nominata la CPO per il periodo 2017/2019;
Deliberazione n.31 del 29.11.2017 con cui è stata nominata la Presidente della CPO per il periodo
2017/2019;
Deliberazione n. 22 del 25.10.2019 in cui il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso atto che la
Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera era giunta alla sua scadenza e dava mandato
agli uffici competenti di procedere al rinnovo della suddetta C.P.O.
Determinazione n. 51 del 29.01.2020 con cui è stato approvato l'Avviso per l'individuazione di
componenti della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera ed il relativo modulo per la
presentazione delle domande;
- Determinazione n.797 del 1.12.2020 con cui è stato approvato un elenco completo delle
domande pervenute e indicato il numero delle otto componenti della CPO;
- Deliberazione della Giunta n. 18 del 2.03.2020 con cui sono stati designati i componenti politici
della CPO.
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- Decreto della Presidente dell’Unione Valdera n. 25 del 21.07.2020 di nomina della Dott.ssa Radi
Simonetta quale Dirigente dell’area socio-educativa dell’Unione.
- Determinazione dirigenziale n. 608 del 30.09.2020 di conferma della P.O. Servizi Sociali attribuita
a Rossella Iorio.
Ufficio Proponente:
Servizio Sociale
Responsabile del procedimento: Rossella Iorio
Telefono 0587/299571
e.mail r.iorio@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________
Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni, utilizzando il metodo dell’appello nominale.
Si procede con la votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:
Votazione favorevole unanime dei 22 consiglieri presenti e votanti
Si procede poi con la votazione relativa alla immediata eseguibilità della deliberazione, con il
seguente risultato:
Votazione favorevole unanime dei 22 consiglieri presenti e votanti
Il Presidente della seduta, visto anche l'articolo 37 dello Statuto, proclama pertanto approvata la
proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della seduta
Floriano Della Bella / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Simonetta Radi / ArubaPEC S.p.A.
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