
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

TRA UOMO E DONNA 

Delibera n. 12/2021 

Estratto del processo verbale della seduta n. 23 del 7 luglio 2021. 

Oggetto: “Protocollo d’intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e 
servizi" proposto dalla Direzione lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia: autorizzazione alla sottoscrizione. 

Presiede la Presidente Marcolin Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidente Palmisciano Raffaella 

 Toffano Rosi 

Componenti: Barna Aurelia 

 Bianchettin Donatella 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Gruarin Magda 

 Raimo Fulvia 

Assenti giustificate: 

Componente Battellino Alessandra 

Consigliera regionale di parità Limpido Anna 

Assente ingiustificata: 

Componente Samer Lidia 

Presenti: 

Roberta Sartor, Direttore del Servizio Organi di garanzia 

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

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; 

PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concordato, con le Organizzazioni 
sindacali e le Associazioni di categoria, sull’opportunità di promuovere la piena e consapevole 
attuazione del quadro regolatorio (decreto legislativo n. 50/2016 e Linee guida dell’ANAC), 
secondo modalità che contribuiscano ad un’economia sana ed inclusiva per un andamento socio -
economico che veda come prioritari l’occupazione e la qualità del lavoro, la legalità, l’eff icienza e la 
coesione sociale; 

ATTESO che: 

- è stato stabilito di redigere e sottoscrivere il “Protocollo d’intesa in materia di concessioni e di 

appalto di lavori, forniture e servizi", con l’obiettivo di promuovere buone pratiche in materia di 
appalti e con il fine di attuare gli scopi di tutela sociale ed elaborare strumenti tecnici ed 
operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella elaborazione delle condizioni di 
esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara ; 

- l’Assessorato lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ritenuto opportuno inserire tra i firmatari del Protocollo di 
cui trattasi anche la Commissione regionale per le pari opportunità ; 

- la Commissione, nella persona della Presidente, ha partecipato ai Tavoli regionali di 
Concertazione di data 21 aprile e 11 maggio u.s. e che, all’esito dei confronti, è stato 
formalmente condiviso il testo del suddetto Protocollo d’intesa; 

VISTi il contenuto e le finalità del “Protocollo d’intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, 

forniture e servizi", allegato alla presente delibera e di cui ne fa parte integrante e sostanziale ; 

RITENUTO di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in argomento e di 
darle mandato per attuazione a quanto nel medesimo previsto; 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. per quanto espresso, di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in 
argomento e di darle mandato per l’attuazione di quanto nel medesimo previsto. 

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 


