
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 16/2022 

Estratto del processo verbale della seduta n. 29 del 8 marzo 2022. 

Oggetto: Esiti della votazione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e proclamazione delle elette 

(art. 6, co. 1bis, L.R. 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.i.i.). 

Presiede la Presidente MARCOLIN Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidente Palmisciano Raffaella 

Vicepresidente Toffano Rosi 

Componenti: Barna Aurelia 

 Battellino Alessandra 

 Bianchettin Donatella 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Gruarin Magda 

 Raimo Fulvia 

Consigliera regionale di parità Limpido Anna 

Sono assenti:  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 

Greta Tempo, P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

 



 

 

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

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modifiche, recante “Istituzione 

e funzionamento di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”;  

VISTO in particolare l’art. 6, co. 1bis, della succitata legge, a norma del quale “L’Ufficio di 

Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della 

sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate”; 

ATTESO che l’attuale Ufficio di Presidenza della Commissione regionale per le pari 

opportunità tra uomo e donna è stato eletto nella seduta di insediamento, in data 18 luglio 

2019; 

VISTA la propria delibera n. 14/2022 di data 17 gennaio 2022 con la quale viene disposto, 

per quanto espresso, di prorogare l’attuale composizione dell’Ufficio di Presidenza della 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna fino al perdurare dello 

stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e, comunque, fino alla data della 

seduta convocata in presenza per il suo rinnovo; 

ATTESO che la Presidente, in considerazione del miglioramento della situazione 

epidemiologica e della disponibilità di utilizzare le Sale consiliari, ha ritenuto di convocare 

in presenza la Commissione (agli atti del protocollo consiliare con n. 1041/P di data 

23/02/2022) inserendo all’ordine del giorno, tra gli altri, il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza; 

VISTO il Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 

RITENUTO di dare atto degli esiti della votazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché di proclamare la 

Presidente e le Vicepresidenti elette, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e 

s.m.i.i., art. 6, co. 1bis, di cui al verbale allegato A) della presente delibera, parte integrante 

e sostanziale della stessa; 

all’unanimità 

DELIBERA 

per quanto espresso e ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.i.i., art. 6, 

co. 1bis: 

1. di dare atto degli esiti della votazione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al verbale allegato A) della 

presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di proclamare la Commissaria Marcolin Dusolina Presidente della Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 



 

 

3. di proclamare le Commissarie Bianchettin Donatella e Toffano Rosi Vicepresidenti 
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 

4. di precisare che i sopra citati incarichi decorrono dal giorno 9 marzo 2022.  

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento. 

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. 


