Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione
della Pari Opportunita'
Determinazione N. 1612 del 10/09/2020
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI
STUDIO PER TESI DI LAUREA SULLE TEMATICHE DI GENERE - ANNO 2020 –
PROROGA TERMINI

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
- presso la Provincia di Avellino, ai sensi del D.Lgs.vo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”, veniva costituito l’Ufficio della Consigliera di Parità, quale organismo permanente,
consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta;
- con Provvedimento Presidenziale n. 36 del 03.05.2019 e successivo Provvedimento Presidenziale
di conferma n. 53 del 12.07.2019, è stata nominata Consigliera di Parità l’avv. Vincenza Luciano.
- Con Decreto n. 124 del 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata nominata
Consigliera di Parità l’avv. Vincenza Luciano;
- che la Consigliera di parità, in forza del D.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., è legittimata ad intraprendere
ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle
pari opportunità per lavoratrici e lavoratori.
- la Consigliera di Parità svolge le funzioni succitate mediante: rilevazione delle situazioni di
squilibrio di genere e di violazioni della normativa in materia di parità, promozione di progetti di
azioni positive e verifica di tali progetti;
- nel programma delle attività da farsi da parte della Consigliera di parità, trasmesso dalla stessa in
data 07.04.2020 prot. 99931, prevede la istituzione di una borsa di studio per tesi di laurea sulle
tematiche di genere al fine promuovere una riflessione e stimolare la ricerca sugli studi di parità e
pari opportunità in relazione di euro 2.000;
- con Provvedimento Presidenziale n. 56 del 21/07/2020 è stata istituita “BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER TESI DI LAUREA SULLE TEMATICHE DI
GENERE - ANNO 2020 “ per un importo di € 2.000,00, nonché è stato approvato il regolamento di
assegnazione della borsa di studio de quo;
- con determina n. 1413 del 03/08/2020 era stato fissato come termine ultimo per la
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presentazione degli elaborati, per la partecipazione alla selezione, entro il 15 settembre 2020
ore 13,00;
Considerato che:
- la consigliera di Parità, Avv. Vincenza Luciano, ha chiesto la possibilità di prorogare i termini per la
presentazione degli elaborati di un altro mese, in virtù del fatto che la pubblicazione del bando è
avvenuta in un periodo estivo, al fine di consentire una maggiore partecipazione allo stesso;
Ritenuto doveroso, per le motivazioni espresse dalla Consigliera di Parità, procedere alla proroga
dei termini per la presentazione degli elaborati, fissando quale nuova data di scadenza dei termini
al 15 ottobre p.v.;
VISTO: Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO: l’art. 153, comma 7, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1072 del 21/05/2019 con cui sono state delegate al geom.
Maurizio Graziano le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare all’art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio di controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle Pari Opportunità per le attività ivi
elencate.
DETERMINA
- di fissare quale nuova data per la presentazione degli elaborati, per la partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per tesi di laurea sulle tematiche di genere anno 2020 - al 15 ottobre 2020 ore 13:00, ferme restando le modalità di trasmissione degli stessi
mediante trasmissione via PEC all’indirizzo: info@provincia.avellino.it;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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