
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 APRILE 2021. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. 

Deliberazione 28 aprile 2021, n. 43:  

Nomina della Commissione regionale per le pari opportunità. 

 

Il Consiglio regionale 

 
Visto l’articolo 55 dello Statuto il quale prevede l’istituzione con legge della Commissione regionale per le pari 

opportunità fra donne e uomini, 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 quattordici e non superiore a venti, 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; 

 

Vista la 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 e, pertanto, il 18 marzo 2021; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della Commissione a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio 

regionale; 

 

Visto l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del 

Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell’articolo. 5 della l.r. 

5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 4 novembre 2020, parte terza, n. 45, supplemento n. 

197; 

 

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 suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 

l.r. 5/2008 e dell’articolo 2, comma 5, delle l.r. 76/2009, le proposte di candidatura relative alle seguenti signore: 

 

- Basanieri Francesca 

- Biagini Siliana 

- Bicocchi Edi 

- Caponi Eleonora 

- Chiocchini Chiara 

- Chiofalo Maria Luisa 

- Cocchi Mirella 

- Crescioli Anna Maria  

- Dacci Daniela 

- De Marco Filomena 

- Fronzoni Gilda 

- Giocoli Bianca Maria 

- Giorgieri Claudia 

- Giuliani Maria Federica 

- Gobbi Monica 

- Lanini Serena 

- Longinotti Roberta 

- Malacarne Paola 

- Mazzei Chiara  

- Paffetti Monica 

- Papuccio Maria Grazia 

- Pieri Sandra 

- Polvani Sara 

- Rimi Laura 

- Robustelli Cecilia 

- Simoni Cinzia 

- Soleimani Parisa 

- Sottani Maria Chiara 

- Tangredi Elena 

- Torricelli Francesca 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008: 

 

- Pieraccioni Roberta  

- Coralli Caterina 

- Gobbi Monica 

- Bresci Diletta  

- Cantoni Eleonora 

- Zari Rosanna 

- Basanieri Francesca  

- Biagini Siliana 

- Cocchi Mirella 

- Dacci Daniela 

- Fronzoni Gilda 

- Giuliani Maria Federica 

- Guerri Roberta  

- Musse Ali Nura 

- Paffetti Monica 

- Rimi Laura  

- Robustelli Cecilia  

- Simoni Cinzia 

- Torricelli Francesca 

- Chiappelli Tiziana 

 

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 20 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Prima 

Commissione consiliare, con il quale si propone al Consiglio regionale che la Commissione sia composta da venti donne 

e che la stessa sia composta, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di 

candidatura, dalle signore: 

 

- Pieraccioni Roberta  

- Coralli Caterina 

- Gobbi Monica 

- Bresci Diletta  

- Cantoni Eleonora 

- Zari Rosanna 

- Basanieri Francesca  

- Biagini Siliana 

- Cocchi Mirella 

- Dacci Daniela 

- Fronzoni Gilda 

- Giuliani Maria Federica 

- Guerri Roberta  

- Musse Ali Nura 

- Paffetti Monica 

- Rimi Laura  

- Robustelli Cecilia  

- Simoni Cinzia 

- Torricelli Francesca 

- De Marco Filomena 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare, le signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, Gobbi Monica, Bresci Diletta, 

Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, Dacci Daniela, Fronzoni Gilda, 

Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta , Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, Robustelli Cecilia, Simoni 

Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, quali componenti della Commissione che, dalla documentazione 

presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell’incarico; 

 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dalle signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, 

Gobbi Monica, Bresci Diletta, Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, 

Dacci Daniela, Fronzoni Gilda, Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta , Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, 

Robustelli Cecilia, Simoni Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, 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 le signore Pieraccioni Roberta, Coralli Caterina, Gobbi Monica, Bresci 

Diletta, Cantoni Eleonora, Zari Rosanna, Basanieri Francesca, Biagini Siliana, Cocchi Mirella, Dacci Daniela, Fronzoni 

Gilda, Giuliani Maria Federica, Guerri Roberta, Musse Ali Nura, Paffetti Monica, Rimi Laura, Robustelli Cecilia, Simoni 

Cinzia, Torricelli Francesca, De Marco Filomena, sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui 

all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato che per la signora Robustelli Cecilia è stata acquisita agli atti l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario); 

 

Rilevato che per le signore Basanieri Francesca, Guerri Roberta e De Marco Filomena sono state acquisite agli atti le 

autorizzazioni all’attività extra impiego da parte delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

 



Rilevato che per la signora Rimi Laura non è stata acquisita agli atti l’autorizzazione all’attività extra impiego da parte 

dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che, pertanto, l’efficacia della 

nomina è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione; 

 

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 stabilire che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 76/2009, la Commissione regionale per le pari 

opportunità sia composta da venti donne; 

 

2. di nominare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 76/2009, quali componenti del Commissione 

regionale per le pari opportunità, le signore: 

 

- Pieraccioni Roberta  

- Coralli Caterina 

- Gobbi Monica 

- Bresci Diletta  

- Cantoni Eleonora 

- Zari Rosanna 

- Basanieri Francesca  

- Biagini Siliana 

- Cocchi Mirella 

- Dacci Daniela 

- Fronzoni Gilda 

- Giuliani Maria Federica 

- Guerri Roberta  

- Musse Ali Nura 

- Paffetti Monica 

- Rimi Laura  

- Robustelli Cecilia  

- Simoni Cinzia 

- Torricelli Francesca 

- De Marco Filomena 

 

3. di dare atto che per la signora Robustelli Cecilia è stata acquisita l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della l. 204/2010; 

 

4. di dare atto che per le signore Basanieri Francesca, Guerri Roberta e De Marco Filomena sono state acquisite le 

autorizzazioni alla attività extra impiego da parte delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 

165/2001; 

 

5. di subordinare l’efficacia della nomina della signora Rimi Laura all’acquisizione dell’autorizzazione alla attività 

extra impiego da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001; 

 

6. di prendere atto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 76/2009, che la Commissione regionale per 

le pari opportunità è integrata dalla consigliera regionale di parità di cui al d.lgs. 198/2006. 

 
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. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

IL PRESIDENTE    

Antonio Mazzeo    

 


