
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

VERBALE N. 5 / 2022  DEL 24.02.2022

convocazione prot. n. 245 CRPO, class. 16.90.20 del 18.02.2022 (trasmissione via mail)
Sala Riunioni Primo Piano -Corso Stati Uniti-TORINO

Componenti presenti: n. 8

- ABATE ZARO Deborah

- AGUS Caterina Angela 

- BERZANO Paola 

- CIANCIOTTA Maria Teresa

- MANNARINO Sabrina

- ONOFRI Laura 

- PEANO Maria

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE 

Componenti in congedo: n. 6

- BASSIGNANA Luigina (congedo comunicato tramite mail in data 24/02/2022)

- CAT GENOVA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 18/02/2022)

- CERRATO Chiara (congedo comunicato tramite mail in data 24/02/2022)

- FAVALE Noemi (congedo comunicato tramite mail in data 18/02/2022)

- IVIGLIA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 24/02/2022)

-MANTINI Anna (congedo comunicato agli uffici)

 

Componenti assenti:                    n. 5

- ALESSI Patrizia Maria 

- CARITA' Monica

- DI IELSI Enrica Marianna

- MOSSA Tiziana

- SARTORIO Carlotta

 

Assistono alla seduta con funzioni di dirigenza tecnica e verbalizzazione i funzionari della Direzione A14B

SANITA' e WELFARE, Settore 20 Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione:

-Osvaldo MILANESIO - Dirigente 

-Serena GIAMPAOLO - Verbalizzazione

E’ attiva la registrazione audio.
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-*-

La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 15,10 e, constatata la presenza delle componenti - tramite appello
nominale  –  (presenti  8  su  19)  dichiara  la  seduta  valida  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  della
Commissione, illustra l’O.d.G. e avvia la trattazione dei relativi punti.

1) Comunicazioni Presidente;

2) Approvazione verbale seduta precedente 07/02/22 (inoltrato con mail 11/02/2022);

3) Approvazione proposta Regolamento;

4) Varie ed eventuali.

*

Punto 1) - Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE PORTA comunica che:
-parteciperà in data 08/03/2022 al seminario UNIUPO "Sviluppo sostenibile e parità di genere" a cui è stata
invitata dalla  direttrice del dipartimento universitario per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica
(ALLEGATO A);
-gli uffici invieranno le convocazioni della SDL 1"UdP, Regolamento e affari istituzionali" per il giorno lunedì
28/02/2022 alle ore 15,00 a Fossano e, a seguire, alle ore 18,00 a Bra ed anche per il giorno successivo,
martedì 01/03/2022 alle ore 18,00, a Cuneo finalizzate ad incontrare le rappresentanze politiche locali  in
materia di pari opportunità. 
(Le convocazioni sono state trasmesse alle Componenti con mail del 25/02/2022).

Punto 2) - Approvazione verbale seduta precedente 07/02/2022

La PRESIDENTE PORTA, constatata la validità della seduta ed altresì la validità a decidere, ai sensi dell’art.
9 del Regolamento di Commissione (metà più una delle presenti), pone in votazione il verbale della seduta
del 07/02/2022 (trasmissione via mail 11/02/2022).
Le Componenti  presenti  votanti  (n.8)  procedono all'approvazione per  appello nominale  del  verbale della
seduta del 07/02/2022 che risulta approvato.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 8 voti favorevoli: Abate, Agus, Berzano, Cianciotta, Mannarino, Onofri, Peano, Porta.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 5/24.02.2022_CRPO n. 5

Punto 3) -   Approvazione proposta Regolamento.  

La Presidente  dà  lettura  della  proposta  di  Regolamento  novellato  elaborata  nel  corso  della  SDL  1  del
09/02/2022 e trasmessa in allegato alla lettera di convocazione (ALLEGATO B)

La  Componente  ONOFRI  dà  lettura  delle  osservazioni  presentate  dalla  Componente  BASSIGNANA
(ALLEGATO C).

La Commissione effettua l'analisi  comparata dei  testi  (ALLEGATO B e C) e revisiona l'allegato B come
risultante nell'ALLEGATO D. 

La  PRESIDENTE anticipa  che  l'ALLEGATO D sarà  oggetto  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  delle
Componenti, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, nella prossima seduta di CRPO.
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Punto 4) -   Varie ed eventuali.  

Il DIRIGENTE aggiorna sull'istruttoria relativa al Progetto BUTTERFLY AREA che, accertata l'impossibilità di
UNITO di  accogliere tirocini  prettamente tecnico-scientifici  svincolati  dai  percorsi  di  orientamento e dalle
strutture amministrative, potrebbe confluire nella predisposizione di un bando di concorso per borse di studio
premiali ed aggiuntive  a quelle già in corso per ricerca o dottorato.

La CRPO chiede che sia garantita la destinazione STEM e l'attribuzione secondo criteri premiali considerativi
sia del merito sia del reddito.

Sempre in tema di parità di genere nelle professioni e nelle carriere, la CRPO discute e propone:
-la convocazione di una SDL di sottoscrizione del Protocollo costitutivo del Tavolo Più donne nei CDA e per
le posizioni apicali da parte dell'Ordine Professionale degli Ingegneri e di quello degli Architetti, accertato che
tale integrazione non richiede una nuova sottoscrizione da parte dei Soggetti già firmatari;
-un comunicato stampa che renda noto il  parere espresso dalla CRPO sulla proposta di legge elettorale
regionale ed al contempo diffonda la Campagna di Torino città per le donne e la promozione della parità di
genere (ALLEGATO E_LINK)

La Presidente sconvoca la riunione del prossimo 07/03/2022 (convocata con convocazione prot. 245 del
18/02/2022) e convoca la prossima riunione in data 16/03/2022 alle ore 15,00 in Via Magenta 12 a Torino, in
presenza, con il seguente ordine del giorno:
-approvazione Regolamento interno (allegato D)
-approvazione Relazione finale 2021 (allegato F)
-approvazione Piano di attività 2022 (allegato G)

La riunione è chiusa alle ore 16,40.

ALLEGATO
A) Locandina UNIUPO (mail 16/02/2022)
B) Proposta di Regolamento novellato elaborato nel corso della SDL 1 del 09/02/2022
C) Osservazioni Regolamento -BASSIGNANA (mail 24/02/2022)
D) Proposta di Regolamento revisionata in corso di seduta
E) LINK: https://www.torinocittaperledonne.org/ 
F) Proposta di Relazione finale 2021
G) Proposta di Piano di attività 2022

La Funzionaria estenditrice     La Presidente CRPO
 dr.ssa Serena Giampaolo      Maria Rosa PORTA

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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