
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 18/2022 

Estratto del processo verbale della seduta n. 30 del 6 aprile 2022. 

Oggetto: Composizione del Gruppo di lavoro della Commissione regionale per le 
pari opportunità tra uomo e donna (art. 6, co. 5, L.R. 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.i.i.) 
“Lavoro Impresa Formazione Conciliazione dei Tempi ed Istruzione”. 

Presiede la Presidente Marcolin Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidente Bianchettin Donatella 

Componenti: Barna Aurelia 

 Battellino Alessandra 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Gruarin Magda 

 Palmisciano Raffaella 

 Samer Lidia 

Sono assenti: 

Vicepresidente Toffano Rosi 

Consigliera regionale di parità Limpido Anna 

Componenti Raimo Fulvia 

Presente Roberta Sartor, Direttore del Servizio Organi di garanzia  

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 ss. mm. ii, concernente l’istituzione e il 
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 

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

VISTO l’art. 9 co. 2 del Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nel quale si stabilisce che le 
Sezioni o Gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione medesima che ne definisce la  
durata, le modalità di funzionamento e ne approva il Programma di attività;  

VISTO l’art. 2 co. 2 del Regolamento interno per la durata, il funzionamento dei Gruppi di lavoro 
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nel quale s i stabilisce 
che i Gruppi di lavoro, istituiti dalla Commissione, hanno la medesima durata dell’Ufficio di 
Presidenza della Commissione; 

VISTO l’art. 7, co. 2 e co. 4, della succitata legge nel quale si prevede la corresponsione del 
gettone di presenza e del trattamento di missione anche per la partecipazione alle sedute delle 
Sezioni o dei Gruppi di lavoro in cui si articola la Commissione regionale per le pari opportunità 
tra uomo e donna; 

VISTA la propria delibera n. 1/2019 di data 27 agosto 2019 con la quale sono stati istituiti, 
all’interno della Commissione, i Gruppi di lavoro nonché individuate le Coordinatrici e le 
Componenti dei medesimi; 

VISTA la propria delibera n. 4/2019 di data 10 ottobre 2019 con la quale sono state modificate 
le composizioni dei Gruppi di lavoro istituiti all’interno della Commissione nonché individuate 
le Coordinatrici e le Componenti dei medesimi; 

VISTA la propria delibera n. 6/2019 di data 14 novembre 2019 con la quale viene adottato il 
nuovo Regolamento interno per la durata, il funzionamento dei Gruppi di lavoro, abolendo 
contestualmente il Gruppo “Affari Generali,  Rapporti Istituzionali, Mass Media e 
Comunicazione”; 

VISTA la propria delibera n. 17/2022 di data 8 marzo 2022 con la quale, tra gli altri, viene 
confermata la composizione già esistente del Gruppo di lavoro: 

 Lavoro Impresa Formazione Conciliazione dei Tempi ed Istruzione  

Componenti: Aurelia Barna, Donatella Bianchettin, Donata Cantone,  Renata Della 
Ricca, Rossana Giacaz (Coordinatrice), Magda Gruarin, Dusolina Marcolin, Raffaella 
Palmisciano, Fulvia Raimo, Lidia Samer; 

VISTO il verbale del Gruppo di lavoro sopra citato della seduta di data 18 marzo u.s. (agli atti 
con prot. n. 1815/A di data 01/04/2022) dal quale si evince che la Commissaria Rossana  
Giacaz, ha presentato le dimissioni dal ruolo di Coordinatrice e che, non avendo alcuna 
Commissaria presentato la propria candidatura, la Presidente Dusolina Marcolin  assume ad 
interim tale ruolo; 

 



 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto che la Presidente Dusolina Marcolin assume ad interim 
il ruolo di Coordinatrice del Gruppo di lavoro  “Lavoro Impresa Formazione Conciliazione dei 

Tempi ed Istruzione”, fino alla prossima seduta del Gruppo medesimo in cui verrà nominata 
la nuova Coordinatrice; 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. Per quanto espresso in premessa, di prendere atto della composizione del Gruppo di lavoro, 
come sotto specificato: 

 Lavoro Impresa Formazione Conciliazione dei Tempi ed Istruzione  

Componenti: Aurelia Barna, Donatella Bianchettin, Donata Cantone,  Renata Della 
Ricca, Rossana Giacaz, Magda Gruarin, Dusolina Marcolin (Coordinatrice), Raffaella 
Palmisciano, Fulvia Raimo, Lidia Samer; 

2. che la Presidente assume tale ruolo ad interim fino alla prossima seduta del Gruppo medesimo 
in cui verrà nominata la nuova Coordinatrice; 

3. che per la partecipazione alle sedute dei suddetti Gruppi di lavoro spetta la corresponsione del 
gettone di presenza e del trattamento di missione previsti dall’art. 7 co. 2 e co. 4 della L.R. n. 
23/90, come da ultimo modificato dall’art. 7 della L.R. n. 1/2005; 

4. che alle riunioni dei suddetti Gruppi di lavoro possono partecipare, senza corresponsione del 
gettone di presenza, anche gli altri componenti la Commissione, nonché esperti invitati dalla 
Commissione stessa. 

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. 


