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Oggetto PROCEDURE  PER  IL  RINNOVO  DELLA  DESIGNAZIONE 
DELLA/DEL  CONSIGLIERA/E  DI  PARITA'  EFFETTIVA  E 
SUPPLENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA.

Ufficio Redattore DIREZIONE URP, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PARI 
OPPORTUNITA' ED ANTICORRUZIONE

Riferimento PEG 393
Resp. del Proc. Dott. Gianfrancesco Apollonio
Dirigente/Titolare P.O. APOLLONIO  GIANFRANCESCO  -  DIREZIONE  URP, 

COMUNICAZIONE,  SISTEMI INFORMATIVI,  PARI  OPPORTUNITA' 
ED ANTICORRUZIONE

ZEOSI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso

che la/il Consigliera/e di parità è una figura istituzionale introdotta dalla Legge 125/1991, ridefinita nel D.  

Lgs. n. 198/2006 -Capo IV- e successivo D. Lgs. n. 151/2015 - Capo II;

Considerato che il D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6  

della legge 28 novembre 2005 n. 246", all'art. 12, comma 1, ha previsto - a livello nazionale, regionale e  

provinciale - la nomina di una Consigliera o un Consigliere di parità, disponendo, altresì, la designazione di 

un supplente.
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Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di 

Firenze è subentrata alla Provincia  di  Firenze,  succedendo ad essa in  tutti  i  rapporti  attivi  e passivi  ed  

esercitandone le  funzioni  e  pertanto  anche  nella  designazione  di  una/un Consigliera/e  di  parità  e  di  un 

supplente come d’altronde previsto dal D.Lgs. 151/2015.

Visto lo Statuto della Città metropolitana approvato con deliberazione della conferenza Metropolitana n. 1 

del 16 dicembre 2014 che al punto 1) delle disposizioni transitorie prevede che, nelle more dell'approvazione  

di propri regolamenti, si applicano alla Città metropolitana quelli della Provincia;

Considerato che l’attuale Consigliera di Parità effettiva per la Provincia di Firenze è stata nominata  con 

D.M. del 9 marzo 2006 e successivamente confermata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010.

Considerato altresì che l’attuale Consigliera di Parità supplente per la Provincia di Firenze è stata nominata 

con D.M. del 9 marzo 2006 e successivamente confermata con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2011.

Preso atto che l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2015, ha fissato in quattro anni la durata del relativo mandato,  

rinnovabile per una sola volta, e che le consigliere di parità in carica hanno già ricoperto per due mandati tale 

ruolo  (scaduto  rispettivamente  il  28/12/2014 per  l’effettiva  e  il  3/3/2015 per  la  supplente)  e  si  trovano 

pertanto attualmente in regime di prorogatio. 

Considerato che il D. Lgs. n.151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure 

e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari  

opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183", all'art. 31 ha modificato l'art. 12, comma 3  

del suddetto decreto stabilendo che le Consigliere e i Consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane 

e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione delle Regioni, delle Città metropolitane e 

degli enti di vasta area, sulla base dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, e previo espletamento di una  

procedura di valutazione comparativa.

Vista la  circolare 32/0003332MA008.A006 del 22/02/2016 con la quale il  Ministero del  Lavoro e della 

Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti applicativi sul citato Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

151, e richiamata la precedente circolare 13/IV/008871 del 22/6/2010 con la quale lo stesso Ministero ha 

fornito linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Visto lo Statuto approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014 che all'art.  

2 co. 5 recita che la Città metropolitana “Persegue la realizzazione della parità di genere e a tal fine adotta 

anche azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, indipendentemente dalla distinzione di genere”.
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Visto l'art.  16 co. 4 dello stesso Statuto e dato atto che l'Organo competente alla designazione della/del  

Consigliera/e di parità è il Sindaco metropolitano.

Ritenuto pertanto necessario che la Città Metropolitana proceda al rinnovo delle designazioni  della/ del 

Consigliera/e di Parità effettiva e della/ del Consigliera/e di Parità supplente della Città Metropolitana.

Ritenuto che a tal fine sia redatto e pubblicato sul sito web istituzionale dal Dirigente della  direzione Urp, 

comunicazione, sistemi informativi, pari opportunità ed anticorruzione un apposito avviso, nel testo allegato 

parte integrante del presente atto.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 74 del 31/12/2015 con il quale è stato attribuito al sottoscritto, 
fino alla  scadenza del  mandato  amministrativo,  l’incarico di  Dirigente del  servizio Urp,  comunicazione, 
sistemi informativi, pari opportunità ed anticorruzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e rilevata la propria competenza in merito

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa

1) Di avviare le procedure per il  rinnovo della designazione della/ del Consigliera/e di Parità effettiva e  

supplente della Città Metropolitana di Firenze.

2)  Che  a  tal  fine  sia  redatto  e  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  dal  Dirigente  della direzione  urp, 

comunicazione, sistemi informativi, pari opportunità ed anticorruzione un apposito avviso nel testo allegato 

parte integrante del presente atto.

3) Di partecipare il presente atto al Sindaco metropolitano, al consigliere metropolitano delegato per le pari  
opportunità,  al  Segretario  Generale,  al  Direttore  Generale  e  al  Direttore  del  Dipartimento  Finanziario  
Amministrativo.

Firenze            10/05/2016                   

APOLLONIO GIANFRANCESCO - DIREZIONE URP, 
COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PARI 

OPPORTUNITA' ED ANTICORRUZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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