
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

Area Direzione Generale
Servizio Direttore Generale

N. proposta 2 del 12/01/2023  

 DECRETO DEL PRESIDENTE
Oggetto: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI ASTI – 
NOMINA COMPONENTI

IL PRESIDENTE

Considerato che la Provincia di Asti, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Leggi di parità e pari opportunità, ha istituito la 
Commissione per le Pari Opportunità;
 
Visto il “Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 31 del 05.07.2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 3 in data 30.01.2020;
 
Dato atto che le finalità della Commissione per le Pari Opportunità sono la promozione e la 
realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura, 
nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, 
nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che impediscono il perseguimento 
delle stesse finalità;
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato la Commissione per le Pari Opportunità:

a) promuove e svolge indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel 
territorio della provincia;
b) raccoglie e diffonde i risultati delle indagini di cui al punto a) e di ogni altra documentazione 
prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e 
pubblicazioni;
c) valuta lo stato di attuazione e la rispondenza nella provincia delle leggi statali e regionali nei 
riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte;
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d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed 
incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in 
ottemperanza alla normativa nazionale per la parità;
e) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della 
donna, contribuendo all'elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle 
pari opportunità;
f) promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita 
familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
g) favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione 
femminile promosse dalla Regione, dagli Enti Locali, da progetti pubblici e privati, dal Parlamento 
nazionale e dal Parlamento europeo;
h) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, individuale e 
collettiva;
i) favorisce l'attuazione di azioni positive, anche a carattere sperimentale, definite con specifici 
programmi di intervento da organismi ed enti pubblici e privati;
l) promuove ed organizza iniziative e servizi a livello territoriale in collaborazione con Enti Locali e 
Organismi professionali ed Istituzioni;
m) adotta ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.2;
n) promuove i diritti legati alla persona e favorisce l’attuazione di azioni positive verso tutte le fasce 
deboli.
 
Rilevato che l’art. 5 del Regolamento citato stabilisce che:
 
- il numero dei componenti la Commissione non può superare i 40 (quaranta) membri e che ne 
facciano parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale e le donne elette del Consiglio 
provinciale;
 
- le candidature devono essere proposte da enti locali, da associazioni culturali, ricreative, 
ambientali e da associazioni e movimenti femminili presenti e operanti nella provincia, dalle 
organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e 
cooperative, dall'Università, dalle istituzioni scolastiche, dall' ASL, dagli albi professionali, da enti 
culturali e da singole persone;
 
- i candidati devono possedere competenza ed esperienza sul versante della parità e delle pari 
opportunità, nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, 
psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del lavoro, della formazione 
professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della 
valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di interventi 
riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa;
 
- la Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
 
Preso atto che la Provincia di Asti, al fine di procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione, ha pubblicato in data 14.12.2022 un avviso pubblico per la presentazione di 
candidature;
 
Dato atto che sono pervenute le seguenti candidature, corredate dai relativi curriculum:
 
Ansaldo Barbra - Baino Barbara - Borgnino Roberta - Bosco Samuele - Calosso Valeria - Cavanna 
Danila - Cocchi Elisa - Darova Sabina - Di Leo Francesco - Di Vincenzo Roberta - Donvito Maria 
Pia - Fasano Gloria - Ferraris Silvia - Furnari Roberta, (proposta dal Comune di San Damiano 
d’Asti) - Gado Giovanna Cristina (proposta dall’Associazione Centro Italiano Femminile -CIF) – 
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Gado Martina - Gallo Rosa - Imarisio Chiara Marta - Loretto Fabrizio - Masseroni Maria Esmeralda 
- Musso Nella - Mazzari Marina (proposta dall’Associazione Europa Verde. Federazione di Asti) - 
Montalto Paolino - Novara Laura - Odarda Barbara - Oggero Stefania - Pezzutti Valentina - Pianta 
Paola - Ragusa Francesca – Rasero Maria Luisa - Scarrione Anna Maria - Sterpetti Stefania - 
Terzuolo Bianca - Trabucchi Elisa - Volpato Lorenzo -Zappa Jacopo -
 
Richiamato il comma 7 dell’art. 5 del Regolamento provinciale della Commissione per le Pari 
Opportunità che stabilisce: “Il Presidente della Provincia procede alla nomina dei componenti la 
Commissione in riferimento alle candidature proposte, adottando criteri che assicurino la più ampia 
rappresentatività territoriale del tessuto culturale, sociale ed economico e professionale della 
provincia, formulando una graduatoria delle candidature pervenute da utilizzare in caso di surroghe.
Si darà precedenza a coloro che non risultano essere componenti di organismi equipollenti”;
 
Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità e dei curriculum pervenuti, verificata la completezza 
delle dichiarazioni e la sussistenza, in capo ai/alle candidati/e, dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dal Regolamento provinciale della Commissione per le Pari Opportunità;

 Valutata l’opportunità di escludere le candidature di coloro che risultano essere componenti di 
organismi equipollenti alla Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti;
 
Atteso che ai componenti della Commissione per le Pari Opportunità non compete alcuna indennità 
o rimborso spese;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 56/2014;
Visto lo Statuto della Provincia di Asti;
Visto il Regolamento provinciale della Commissione per le Pari Opportunità;
 

DECRETA
 
1. Di nominare componenti della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti:
 
1. Ansaldo Barbra

2. Baino Barbara

3. Borgnino Roberta

4. Bosco Samuele

5. Calosso Valeria

6. Darova Sabina

7. Di Leo Francesco

8. Di Vincenzo Roberta

9. Donvito Maria Pia

10. Fasano Gloria

11. Ferraris Silvia

12. Gallo Rosa

13 Gado Martina

14. Imarisio Chiara Marta
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15. Loretto Fabrizio

16. Mazzari Marina

17. Montalto Paolino

18. Musso Nella

19. Novara Laura

20. Odarda Barbara

21. Oggero Stefania 

22. Pezzutti Valentina

23. Pianta Paola

24. Ragusa Francesca

25. Rasero Maria Luisa

26. Scarrione Anna Maria

27. Sterpetti Stefania

28. Terzuolo Bianca

29. Trabucchi Elisa

30. Volpato Lorenzo

31. Zappa Jacopo

 

2. Di dare atto che sono componenti di diritto della Commissione le donne elette del Consiglio 
provinciale:
 
- Corino Angelica, Gaeta Tiziana, Macchia Anna, Rabellino Sara;
 
3. Di dare atto, altresì, che è componente di diritto della Commissione la Consigliere di parità della 
Provincia di Asti, dott.ssa Tuzii Loredana;
 
4. Di nominare Segretario della Commissione per le Pari Opportunità la dipendente Contursi 
Francesca;
 
5. Di comunicare la presente nomina ai componenti nominati e alla Regione Piemonte – 
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
 
6. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.
 

 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Maurizio Rasero)

FIRMATO DIGITALMENTE
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PROVINCIA DI ASTI
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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 N. proposta 2 del 12/01/2023  

DECRETO DEL PRESIDENTE N.RO 2 DEL 19/01/2023

Oggetto: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI ASTI – 
NOMINA COMPONENTI

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia dal 19/01/2023 per 15 giorni 
consecutivi.

Asti, 19/01/2023

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paolo Oreste Morra)

FIRMATO DIGITALMENTE
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