
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Designazione della Consigliera di parità effettiva e supplente della Città metropolitana 

di Roma Capitale. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

 Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” così come modificato dal D.Lgs. 

14 settembre 2015, n. 151, che al Capo IV disciplina le Consigliere e Consiglieri di Parità a livello 

nazionale, regionale, delle Città metropolitane  e degli Enti di area vasta; 

 

Preso atto che secondo quanto disposto dall’art. 12 del Decreto Legislativo innanzi citato, 

sono nominati a livello nazionale, regionale, della Città metropolitana e dell'ente di area vasta, di cui 

alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, una consigliera o un consigliere di parità nonché un supplente che 

agisce su mandato della consigliera o consigliere effettivo o in sostituzione della medesima o del 

medesimo; le consigliere e i consiglieri di parità  effettivi e supplenti sono nominati con decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione  delle Regioni, delle Città 

metropolitane e degli Enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e 

previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa; 

 

Preso atto, altresì, che a norma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 198/2006 il mandato delle consigliere 

e dei consiglieri effettivi e supplenti ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta, 

computando a tal fine tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che 

supplente; 

 

 Considerato che l’incarico della Consigliera di parità effettiva della Città metropolitana di 

Roma Capitale è stato già rinnovato per una volta, per cui occorre procedere alla designazione di 

nuova Consigliera/e di Parità Effettiva/o e supplente;  

 

Atteso che per la designazione della Consigliera/e di Parità effettiva/o e supplente si è 

provveduto ad emanare un apposito Avviso pubblico, secondo quanto disposto dagli “Indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, di cui alla 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 27 maggio 2004, a seguito del quale è pervenuta, 

entro i termini fissati dallo stesso (09 giugno 2020 ore 12.00), n. 1 proposta di candidatura; 

 

Considerato che l’unica candidatura pervenuta non consentiva la conclusione del 

procedimento di designazione di una/un consigliera/e di parità effettiva/o e supplente, nonché di 

effettuare la comparazione tra i curricula, così come previsto dalla normativa innanzi citata, si è 

proceduto alla riapertura dei termini, dal 15 al 25 giugno 2020, dell’Avviso pubblico in questione, 

fatta salva la domanda già pervenuta, suscettibile di eventuali integrazioni, al fine di garantire la 

ricezione di un numero di candidature sufficienti tali da soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente 

normativa in materia;  

 

Atteso che in esito al suddetto Avviso Pubblico sono pervenute entro i termini fissati dallo 

stesso (25 giugno 2020 ore 12.00), ulteriori n. 5 proposte di candidatura; 

 

 



 

Preso atto che dall’esame dei curricula dei candidati, previa istruttoria del competente Ufficio 

amministrativo sul possesso dei requisiti soggettivi, la Sindaca della Città metropolitana ha ritenuto 

idonee a ricoprire l’incarico di Consigliera di parità effettiva e di Consigliera di parità supplente, 

rispettivamente, l’Avv. Gianna Baldoni e la Dr.ssa Paola Esposito; 

 

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, l’art. 26 secondo 

cui le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco metropolitano sono disposte sulla base 

degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio medesimo; 

 

Ritenuto di esprimere, ai sensi del citato articolo, il parere obbligatorio in ordine alla proposta 

di designazione delle Consigliere di parità della Città metropolitana di Roma Capitale, effettiva e 

supplente, come innanzi esplicitato; 

 

 Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 

Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” del “Segretariato 

Generale” Dott. Luigino Cornacchia ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed 

ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

D E L I B E R A  

 

di esprimere parere ___________________, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

metropolitana di Roma Capitale, in ordine alla proposta di designazione della Consigliera di parità 

effettiva, nella persona dell’Avv. Gianna Baldoni, e della Consigliera di parità supplente, nella 

persona della Dr.ssa Paola Esposito. 

 


