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REGIONE TOSCANA 
Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 
 
 

Visto l’articolo 55 dello Statuto il quale prevede l’istituzione della Commissione regionale per le pari 
opportunità fra donne e uomini con legge, quale organismo autonomo con sede presso il Consiglio 
regionale; 
 
Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità); 
 
Vista l’articolo 2, comma 1, della l.r. 76/2009 il quale prevede che la Commissione regionale per le pari 
opportunità, di seguito denominata Commissione, sia composta: 
a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte 
tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale, culturale, professionale, 
economico, politico; 
b) dalla consigliera regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, della l.r. 76/2009, il quale prevede che il numero delle componenti sia 
determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione e rimanga invariato per 
tutta la durata in carica della Commissione stessa; 
 
Visto l’articolo 2, comma 6, della l.r. 76/2009 il quale prevede che la Commissione duri in carica quanto 
il Consiglio regionale che l’ha nominata; 
 
Visto l’articolo 3 della l.r. 76/2009 e, in particolare, quanto segue: 
a) ai sensi del comma 1, le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della 
loro presa d’atto da parte della stessa Commissione; 
b) ai sensi del comma 3, nel caso della sostituzione di una componente della Commissione, per dimissioni 
o decadenza o altra causa, il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di 
cui all’articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni 
e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 
 
Visto l’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente 
con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta 
del nuovo Consiglio regionale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 2015, n. 71, con la quale è nominata, tra le 
altre, la signora Pagni Angela quale componente della Commissione; 
 
Visto il verbale della seduta della Commissione n. 62 del 28 novembre 2018, approvato nella seduta n. 63 
del 10 dicembre 2018 e trasmesso con nota del Settore Assistenza al CdAL, alla COPAS, alla CPO. 
Garante per l' infanzia e l'adolescenza del Segretariato generale del Consiglio Regionale del 20 dicembre 
2018, prot. n. 24167/2.12, nel quale è contenuto la presa d’atto delle dimissioni della signora Pagni 
Angela, rassegnate in data 27 novembre 2018; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di una componente della Commissione in sostituzione della 
signora Pagni Angela, dimissionaria; 
 
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte terza n. 27, dell’8 luglio 2015; 
 



Visto l’articolo 2, comma 5, delle l.r. 76/2009 il quale prevede che le proposte di candidatura possano 
essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, anche da 
associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul 
territorio regionale per fini di pari opportunità; 
 
Preso atto che entro il termine previsto dal sopracitato avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, della l.r. 5/2008 e dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 76/2009, le seguenti proposte di 
candidatura di seguito elencate, omesse le candidate nominate con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 71/2015: 
- Agostini Simona 
- Angelini Silvia 
- Arena Maria 
- Azzarello Mascia Antonietta 
- Barbieri Lucia 
- Biemmi Irene 
- Borrello Annamaria 
- Bugiani Rossella 
- Cacialli Marisa 
- Caldini Debora 
- Calvanelli Cristina 
- Catarzi Roberta 
- Ceccarelli Maria Gemma 
- Cerchiai Ginevra 
- Cervia Silvia 
- Cherubini Elena 
- Di Tommaso Mariarosaria Filomena Lea 
- Fantacci Elisa 
- Felleca Barbara 
- Gabbriellini Antonella 
- Guerri Roberta 
- Internò Mariagrazia 
- Lanini Serena 
- Lastrucci Camilla 
- Lombardi Mario 
- Lorini Elettra 
- Malpassi Martina 
- Marra Adele 
- Mazzi Adelia 
- Menicacci Marianna 
- Miniati Mara 
- Monceri Flavia 
- Montelisciani Sandra 
- Moscardi Ilaria 
- Naldini Roberta 
- Palmieri Renata 
- Pandoli Annunziatina 
- Pauncz Alessandra 
- Peccatori Emanuela 
- Petruzzi Patrizia 
- Pieraccioni Roberta 
- Pierazzi Stefania 
- Poli Francesca 



- Rampini Erica 
- Robba Nicla 
- Roselli Daria 
- Ruggiero Lina 
- Santini Valeria 
- Savelli Laura 
- Scattigno Anna 
- Tirino Nadia 
- Tognarelli Ilaria 
- Togni Laura 
 
Rilevato che la candidatura del signor Lombardi Mario non corrisponde alle previsioni di cui all’articolo 
2, comma 1, lettera a), della l.r. 76/2009; 
 
Preso atto che risultano pervenute, oltre il termine previsto dal suddetto avviso, le seguenti proposte di 
candidatura: 
- Benedetti Rossella 
- Giannelli Enrica 
- Salvini Cinzia 
 
Viste le proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 di seguito 
elencate, omesse le candidate nominate con deliberazione del Consiglio regionale n. 71/2015: 
- Rampini Erica 
 
Viste le seguenti ulteriori proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 
5/2008: 
- …………………… 
- …………………… 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla 
documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare 
competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 
 
Visto il parere espresso in data ..........................................., ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 
5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 
documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la 
nomina della signora ………………………….. quale componente della Commissione, in sostituzione di 
Pagni Angela, dimissionaria; 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare, la signora ………………………….. quale componente della 
Commissione che, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed 
esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 
 
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla signora ..........................................., 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di 
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 
 
Rilevato dalla documentazione presentata che la signora ………………………….. è in regola con le 
limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 



Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale); 
 
 
 

Delibera 
 

1. di nominare la signora …………………………………quale componente della Commissione 
regionale per le pari opportunità, in sostituzione della signora Pagni Angela, dimissionaria. 

 
2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 8 

febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 
amministrativi di competenza della Regione), cessi alla scadenza dell’attuale mandato della 
Commissione regionale per le pari opportunità. 

 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 


