
  

  
- Prot. n. 8372/2.6 
            Firenze,  21/07/2020 

 

 

-   Al Presidente del Consiglio Regionale 

        -   Al Presidente della 1^ Commissione  

         

e p. c.    -  A tutti i  Consiglieri regionali 

              -  Al Segretario Generale 

-  Al  Direttore di Area di Assistenza 

istituzionale 

 

 L o r o  S e d i 

  

 

Seduta n. 85 del 20/07/2020 

Proposta di  legge  n. 479  “ Fondazione per la formazione politico istituzionale”. 

 OSSERVAZIONI 
 

 

         favorevole  favorevole         contrario   

                     con raccomandazioni      con condizioni 

   

  

  

PARERE OBBLIGATORIO                �                       �                         �   

_______________________________________________________________________________________ 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                �                       X         �  

 

 

All’unanimità                                                                    �  

 

A maggioranza                                                                  X 

 

 

NOTE: Vedi osservazioni 

 

 

         

   D’ordine della Presidente 

              La Dirigente  

  (Dott.ssa Perrino Maria Pia) 

    



 
 

 

Proposta di  legge  n. 479  “ Fondazione per la formazione politico istituzionale” 

 

OSSERVAZIONI 

 

La Commissione regionale pari opportunità 

 

nella seduta N. 85 del 20 luglio 2020 

 

Visti 

− l’art. 55 dello statuto regionale; 

− la l.r. 76/2009 recante “Commissione regionale per le pari opportunità ”; 

− l’art. 71 comma 1, del regolamento interno n. 27/2015; 

Vista la proposta di legge n. 479 “Fondazione per la formazione politico istituzionale” promuove 

la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale, con l’obbiettivo di 

fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della stessa Regione, adeguati 

strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al meglio ai 

propri compiti;  

 

DELIBERA 

 

 
di esprimere  la seguenti osservazione a maggioranza: 

lo scopo previsto della costituzione della Fondazione per l’attività di formazione in favore della 

rappresentanza politico-elettiva che opera a livello comunale, è da ritenersi positivamente utile per 

permettere alle donne e agli uomini impegnati nelle istituzioni, di acquisire tutti gli strumenti per gestire al 

meglio la crescente complessità dell’attività di governo del territorio; si ritiene necessario  inserire nello 

Statuto della Fondazione al punto c)  che le attività formative della fondazione siano prioritariamente 

orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all’attività politico-amministrativa, 

con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell’amministrazione con riferimento 

anche alle politiche di genere, del diritto, dell’economia, della contabilità pubblica, della storia e della 

sociologia. 

 

 

 

                                La Presidente 

               (Rosanna Pugnalini) 

 
 

           La Dirigente 

(Dott.ss a Maria Pia Perrino)  

       


