
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Oggetto: nomina dei due esperti componenti della Commissione provinciale per le pari
opportunità tra donna e uomo, per la durata della XVI legislatura provinciale.
Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità
2012).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- vista la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità
2012);

- visto l'articolo 13 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 che istituisce la
Commissione  provinciale  per  le  pari  opportunità  tra  donna  e  uomo,  di  seguito
denominata  commissione,  quale  organo  consultivo  del  Consiglio  provinciale  e  della
Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo, incardinata presso il
Consiglio provinciale e nominata dal Presidente del Consiglio;

- visto l'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge provinciale sulle pari
opportunità  2012  che  stabilisce  che  la  commissione  è  nominata  per  la  durata  della
legislatura ed è composta da:
- sei componenti designate/i  dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento,

che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che
hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;

- una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello provinciale dei lavoratori;

- una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- due  esperte/i  individuate  dal  Consiglio  provinciale  in  ambito  accademico  e  che

vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio provinciale dell'8 maggio 2019 (repertorio
n. 3) di nomina della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo
della XVI legislatura provinciale limitatamente ai componenti previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, ai sensi
dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni
sulla  proroga  degli  organi  amministrativi),  in  attesa  della  designazione  da  parte  del
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Consiglio provinciale delle/dei due esperte/i previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera
e), della legge provinciale sulle pari opportunità 2012;

- vista la nota del Presidente del Consiglio dell'8 gennaio 2019, prot. n. 154, con la quale
è stato comunicato l'avvio della procedura per la designazione delle/dei due esperte/i
componenti della commissione, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), della legge
provinciale sulle pari opportunità 2012;

- viste le proposte di autocandidatura, con i relativi curricula, presentate dagli interessati
che sono state messe a disposizione della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei
consiglieri;

- sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi nelle sedute del 14 e 28 gennaio, 5 e 12
marzo 2019;

- vista la nota del Garante dell'Assemblea delle minoranze del 17 aprile 2019 (prot. n.
7018) di comunicazione della proposta nominativa della prof.ssa Stefania Cavagnoli,
docente presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

- vista  la  proposta  nominativa  del  prof.  Marco  Monzani,  docente  presso  l'Istituto
universitario  salesiano  Venezia  (IUSVE),  presentata  ai  sensi  dell'articolo  136  del
regolamento interno (prot. n. 7019 del 17 aprile 2019); 

- esaminata la documentazione prodotta dai candidati e i relativi curricula e verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e in particolare l'esperienza in ambito
accademico e la sussistenza di specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra
donna e uomo;

- considerata  la  procedura  per  il  rilascio  della  prescritta  autorizzazione
dell'amministrazione  pubblica  di  appartenenza  della  prof.ssa  Cavagnoli  prevista  dal
regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi
dell'articolo  53  del  decreto  legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, emanato con decreto del rettore dell'Università degli studi di Roma "Tor
Vergata" n. 2390 del 16 luglio 2008 e n. 1188 del 18 giugno 2018;

- considerata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal prof. Monzani
di non dover richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'incarico;

- vista la determina del Presidente del Consiglio dell'11 aprile 2014, prot. n. 5952, che
definisce i compensi e i rimborsi spese spettanti alle/ai componenti della commissione,
modificata  con  disposizione  del  Presidente  del  Consiglio  del  24  gennaio  2019
(repertorio n. 2); 

- visti gli articoli da 135 a 139 del regolamento interno del Consiglio provinciale relativi
al procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio;

- vista la seduta del Consiglio provinciale del 28 maggio 2019 in cui sono stati designati,
con  votazione  a  scrutinio  segreto,  la  prof.ssa  Stefania  Cavagnoli  e  il  prof.  Marco
Monzani;



decreta

1. di  nominare,  per  la  durata  della  XVI legislatura  provinciale,  a  far  data  dal  presente
provvedimento,  i  due  esperti  componenti  della  Commissione  provinciale  per  le  pari
opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), della legge
provinciale sulle pari opportunità 2012, nelle seguenti persone:
- Stefania Cavagnoli,
- Marco Monzani;

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese
correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e all'unità di
voto corrispondente degli esercizi successivi.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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