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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 luglio 2003 

Oggetto: Rinnovo Comitato permanente delle Pari opportunità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 4 
dicembre 1997, n. 465. 

LA CONFERENZA STATO—CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il quale, al 
comma 1, dispone che il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia autonoma per la 
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali istituisca il Comitato permanente delle Pari 
opportunità, tra i cui componenti figurano, tra gli altri, due sindaci nominati dall'A.N.C.I., un 
presidente di provincia nominato dall'U.P.I. nonché due esperti designati dalla Conferenza Stato-
città e autonomie locali; 

CONSIDERATO che tutti i componenti del Comitato devono essere donne; 

TENUTO CONTO della delibera, n. 56 del 11 marzo 1999, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione Nazionale della predetta Agenzia ha istituito il Comitato permanente delle Pari 
opportunità, recependo le designazioni di cui al richiamato articolo 8 ed in particolare quelle 
espresse dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali; 
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VISTA la nota, datata 5 marzo 2003, della succitata Agenzia con la quale il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Nazionale ha comunicato la scadenza del mandato del Comitato in 
oggetto; 

o 
E 	VISTA la nota, datata 22 maggio 2003, con la quale il Ministero dell'interno ha proposto la 

designazione della dott.ssa Barbara  Nardi,  quale componente esperto in seno al predetto Comitato; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI ha proposto la designazione della 
prolissa Michela Sironi Mariotti, quale secondo componente esperto in seno al predetto Comitato; 
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VISTE altresì le note, datate 26 marzo 2003 e 8 aprile 2003, con le quali l'ANCI e l'UPI hanno 
comunicato le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato permanente delle Pari 
opportunità, indicando rispettivamente Rachele Popolizio, Sindaco del Comune di Altamura (BA), 
Magda Verazzi, Sindaco del Comune di Vignone (VB), e la  prof  ssa  Mercedes  Bresso, Presidente 
della provincia di Torino; 

DESIGNA 

la dott.ssa Barbara  Nardi  e la prof.ssa Michela Sironi Mariotti quali componenti esperti in seno 
al Comitato permanente delle Pari opportunità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 
465; 

e  

PRENDE ATTO 

della nomina da parte dell'A.N.C.I. e dell'UPI dei propri rappresentanti in seno al Comitato 
permanente delle Pari opportunità, individuati nel Sindaco del Comune di Altamura (BA), Rachele 
Popolizio, nel Sindaco del Comune di Vignone (VB), Magda Verazzi, e nel Presidente della 
provincia di Torino, prof.ssa  Mercedes  Bresso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 
465. 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
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