
 

 

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

TRA UOMO E DONNA 

Delibera n. 6/2019 

Estratto del processo verbale della seduta n. 5 del 14 novembre 2019. 

Oggetto: Adozione nuovo Regolamento interno per la durata, il funzionamento dei 
Gruppi di lavoro della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 
donna. 

Presiede la Presidente Dusolina MARCOLIN 

Sono presenti: 

Vicepresidente Raffaella Palmisciano 

Vicepresidente Rosi Toffano 

Componenti: Alessandra Battellino 

 Paola Carboni 

 Renata Della Ricca 

 Rossana Giacaz 

 Magda Gruarin 

 Lidia Samer 

Sono assenti: 

Componente Antonio Aprea 

 Aurelia Barna 

 Donatella Bianchettin 

 Donata Cantone 

 Fulvia Raimo 

Consigliera regionale di parità Roberta Nunin 

Presente il Direttore del Servizio Organi di garanzia Roberta Sartor 

Assiste Maria Cristina Rosati, Responsabile P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

Assiste Paola Battaglia, P.O. Supporto attività Organi di garanzia, segretaria verbalizzante 

  



 

 

In ordine all’oggetto, la Commissione ha discusso e deliberato quanto segue: 

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.ii, concernente l’istituzione e il 
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 5 della succitata legge, nel quale si prevede che la 
Commissione possa articolarsi in Sezioni o Gruppi di lavoro; 

VISTO il “Regolamento interno per la durata, il funzionamento dei Gruppi di lavoro della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” adottato con propria 
delibera n. 28 di data 20 luglio 2016; 

ATTESO che la legge regionale 21 marzo 2018, n. 11 di modifica della L.R. n. 23/1990 ha variato 
la composizione della Commissione introducendo una quota maschile non superiore al 30% 
ed un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica e che la medesima legge declina anche 
nel genere maschile i termini “Commissaria” “Coordinatrice” e “Componente” della 
Commissione; 

VISTE le proposte di modifica al Regolamento in oggetto dell’Ufficio di Presidenza della 
Commissione regionale per le pari opportunità, valutate, discusse e votate nella seduta n. 4 di 
data 10 ottobre 2019; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di adottare il nuovo “Regolamento interno per la 
durata, il funzionamento dei Gruppi di lavoro della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna”, allegato al presente provvedimento e di cui ne fa parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO, conseguentemente, di abrogare il sopracitato Regolamento adottato con propria 
delibera n. 28 di data 20 luglio 2016; 

con 8 voti favorevoli e1 astenuto 

DELIBERA 

1. di adottare, per quanto in premessa espresso, il nuovo “Regolamento interno per la durata, il 
funzionamento dei Gruppi di lavoro della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 
donna”, allegato al presente provvedimento e di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

2. di abrogare, conseguentemente, il sopracitato regolamento adottato con propria delibera n. 28 di 
data 20 luglio 2016; 

 
Il Direttore Servizio Organi di garanzia La Presidente 
Roberta Sartor  Dusolina Marcolin 


