ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 46

del

18.06.2020

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “OVER THE
GRIEF” CON CAPOFILA ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS.

L’anno Duemilaventi il giorno

DICIOTTO

del mese di

GIUGNO alle ore

14,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze

l’avv.

Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal
Segretario Generale,

Dr.ssa

Provvedimento Presidenziale

Monica CINQUE

ha adottato il seguente

IL FUNZIONARIO DELEGATO del “SERVIZIO DI CONTROLLO DEI FENOMENI
DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE E PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ” relaziona quanto segue:
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
• presso la Provincia di Avellino, ai sensi del Dlgs. 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, veniva individuata Consigliera di Parità
l’avv. Vincenza Luciano.
• Con Decreto n. 124 del 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, veniva
nominata Consigliera di Parità l’avv. Vincenza Luciano;
Acquisito per le vie brevi, per il tramite della Consigliera di Parità, la richiesta da parte dell’
“Associazione Donna Ceteris” che comunica di aver aderito al bando “A braccia aperte”
promosso dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” e che intende presentare un’ idea progettuale dal
titolo “OVER THE GRIEF”, chiedendo, altresì, la partecipazione della Provincia a detto progetto
Considerato che:
- l’obiettivo prioritario del progetto è quello di sperimentare e mettere a regime un modello di
accoglienza, ascolto, presa in carico e progettazione personalizzata per minori figli di vittime di
crimini domestici;
- il ruolo assegnato nel progetto all’ Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Avellino
rientra nei seguenti interventi: comunicazione e sensibilizzazione del programma sul territorio
provinciale; lavoro di rete attraverso la partecipazione a seminari e ai tavoli di lavoro con la
partecipazione degli altri enti istituzionali; partecipazione alla formazione interregionale per
uniformare le basi teorico-metodologiche dell'intervento;
- l’adesione al partenariato non comporta alcun onere di carattere economico/finanziario per l’Ente,
in quanto il ruolo di partner di progetto non prevede, in caso di ammissione alla fase successiva, la
gestione di alcuna quota di finanziamento da parte dell’Amministrazione stessa;
Condiviso l’alto valore sociale del progetto in questione;
Ritenuto opportuno per la Provincia di Avellino aderire alla proposta progettuale dal titolo “OVER
THE GRIEF” con capofila Associazione Donna Ceteris, tramite la Consigliera di Parità;
Considerato, inoltre, che la formalizzazione dell’adesione al progetto dovrà avvenire mediante la
registrazione dell’Ente all’interno della piattaforma Chairos;
Visto:
- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- D.lgs.vo n. 267/2000 TUEL;
PROPONE
per quanto esposto in narrativa:

1- Di aderire alla proposta progettuale per il tramite della Consigliera di Parità della Provincia
di Avellino, avv. Vincenza Luciano, al progetto dal titolo “OVER THE GRIEF” con
capofila Associazione Donna Ceteris.
2- Di formalizzare la propria adesione mediante registrazione dell’Ente all’interno della
piattaforma Chairos.
Firmato sulla proposta
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maurizio Graziano

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;

Visto il parere espresso sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli
effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a margine della
proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
DELIBERA
- di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- di demandare al Dirigente del SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E
PROGETTAZIONE PER IL TERRITORIO di disporre tutti gli atti conseguenziali di competenza;
- di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000,
art.134, comma 4).

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì 18.06.2020

Lì 18.06.2020

Il Titolare di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali

Il Titolare di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali
Geom. Maurizio Graziano

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).
Lì, 18.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Monica Cinque

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì________

