
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 65 
del 

22/11/2012 
 

OGGETTO: Domanda di finanziamento al Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale per la realizzazione del Progetto DEMETRA – 
percorsi per la creazione di imprese femminili-  Sportello Pari 
Opportunità  , in qualità di Ente partner pubblico , da sviluppare  in rete 
con altri comuni della provincia di Nuoro. Programma-Obiettivo legge 
10/04/1991 n.125 – Azione positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro 

 
L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita 
nelle persone dei signori: 
 

• Satgia Daniela                                                                                                   - Sindaco 

• Gungui Antonia                                                                                               - Assessore 

• Lai Maria Giovanna        - Assessore 

• Zizi Achille         - Assessore 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria esprime il seguente parere favorevole 

                                                                                                                     Il Responsabile 
f.to Vedele F.P.                                                                                                      

 

 
Il Responsabile del servizio interessato,  per quanto riguarda la regolarità tecnica  
esprime il seguente parere “favorevole” 

                                                                                                                     Il Responsabile 
  

 



 
 
Vista la  legge n.125 del 10 aprile 1991, per la realizzazione di azioni positive – Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali– Comitato Nazionale Pari Opportunità - ; 
 
Visto il programma-obiettivo elaborato dal Ministero del Lavoro per l’incremento e la 
qualificazione dell’occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo e il 
consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete; 
 
Visti gli obiettivi del  progetto DEMETRA  - Percorsi per la creazione di imprese femminili 
elaborato dalla prof.ssa Giustina Bonanno (progettista e direttore del progetto) e dal prof. 
dr. Claudio Guaita Diani, in qualità di progettista e coordinatore tecnico; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 13/12/2011, recante la delega 
in materia di Pari Opportunità al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa 
Fornero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale – n.39 del 16/02/2012; 
 
Visto che l’iniziativa prevede  la realizzazione di una serie di percorsi  informativo-
formativi sulle pari opportunità , con particolare riferimento ai rapporti tra mondo del 
lavoro, ruolo della donna, famiglia e sviluppo di azioni positive (pari opportunità); 
 
Visto che l’iniziativa, nelle sue varie articolazioni territoriali e multiregionali si propone di 
accedere alle risorse finanziarie del Ministero del Lavoro –programma Pari Opportunità- ; 
 
Considerato che: 

− è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere iniziative progettuali per 
favorire lo sviluppo delle pari opportunità , con particolare attenzione ai temi del 
lavoro femminile e dei rapporti tra lavoro, famiglia e formazione. 

− l’Amministrazione intende sostenere le azioni positive sulle Pari Opportunità al fine di 
favorire l’inserimento lavorativo delle donne e rimuovere le discriminazioni di genere; 

− l’Amministrazione Comunale intende “mettere a sistema” l’insieme di azioni ed 
interventi di promozione delle pari opportunità,  in una logica di “Rete territoriale e di 
collaborazione multi regionale; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
 
 

DELIBERA  
 

1. Di presentare al Ministero del Lavoro – la domanda di finanziamento, in qualità di 

Ente pubblico partner,  per la realizzazione del  Progetto DEMETRA – percorsi per 

la creazione di imprese femminili,  

 



 

 

2. di realizzare il progetto in collaborazione  con i comuni della provincia di Nuoro 

che hanno aderito alla rete “Europa-Donne-Lavoro” di cui Siniscola è Ente capofila,  

3. di collaborare con  la rete dei partner attuatori  e con i Progettisti ed il Direttore del 

progetto per promuovere e sostenere nelle varie sedi istituzionali il Progetto 

DEMETRA. 

4. di rendersi disponibile a promuovere e presentare il progetto DEMETRA alle varie 

Istituzioni territoriali e nazionali in modo da ampliare e potenziare la rete di 

sostegno alle attività previste nel progetto Demetra per le Pari Opportunità uomo-

donna nel mondo del lavoro. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                               f.to   Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 26/11/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, li 26/11/2012 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                                             f.to  Vedele Franca Pina 

 

 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 26/11/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Dalla residenza municipale, li 26/11/2012 
 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                                    f.to  Vedele Franca Pina 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale  
 
Dalla residenza municipale, il _____________ 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                                     f.to Vedele  Franca Pina  

 
 
 


