Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 17/06/2021

Atto del Presidente n. 76
Classificazione: 01-17-03 2021/4
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI URBINO PER INDAGINE
SULLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci
VISTO il provvedimento del Presidente della Provincia di Ravenna n. 32/2019, avente ad oggetto:
Designazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs 11 aprile 2006, . 198 e ss.mm.ii. della dott.ssa. Fierro
Carmelina Angela a Consigliera di parità provinciale effettiva.
VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56, al comma 85, che affida alle Province quali enti con funzioni di area
vasta, la funzione fondamentale “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”;
VISTO il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 - Codice per le pari opportunità tra uomo e donna –, come modificato
dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10.12.2014 n. 183”, che al Capo IV disciplina l'istituto
delle “Consigliere e consiglieri di parità”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 297 del 19.03.2021 “ Attività delle Consigliere di parità di cui
all’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 196/00 e ss.mm.ii. Anno 2021 – Impegno di spesa” con la quale la Provincia di
Ravenna ha provveduto a garantire economicamente l’autonomia funzionale dell’attività istituzionale delle
Consigliere di Parità della Provincia di Ravenna (effettiva e supplente).
PREMESSO che:
- La Consigliera di Parità provinciale, attualmente in carica, ritiene opportuno aderire ad un progetto
promosso congiuntamente con le Consigliere di parità delle Province di Rimini, Reggio Emilia unitamente
alle NIDIL CGIL delle Province di Rimini, Ravenna, Reggio Emilia che ha come obiettivo quello di
promuovere un’indagine specifica sui flussi della somministrazione del lavoro, relativo ai rispettivi territori
di competenza, in un ottica di genere, attraverso un analisi di qualità dell’andamento occupazionale
femminile e un monitoraggio delle dimissioni volontarie con particolare riguardo alle dimissioni nel periodo
protetto;
- L’indagine, i cui risultati potranno essere utilizzati per le finalità istituzionali delle Province finanziatrici o
delle relative Consigliere di Parità, avrà l’obiettivo di fornire alle Parti Sociali uno “strumento di lavoro”
agile e utile ad intercettare ed analizzare, in modo sempre più puntuale, le evoluzioni in atto nel mercato del
lavoro, al fine di promuovere azioni positive, per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle lavoratrici e

dei lavoratori, nonché contrastare le discriminazioni sul lavoro in una logica di parità e di pari opportunità
per tutti;
- la metodologia principale sarà quella della rilevazione dati attraverso la somministrazione di un
questionario con domande aperte e domande chiuse da rivolgere ad un campione lavoratrici/tori
somministrate/ti da contattare attraverso i canali della rappresentanza sindacale;
DATO ATTO:
-

che l’attività di ricerca necessaria al suddetto elaborato sarà gestita dall’Università degli studi di
Urbino Carlo Bo, che ha proposto una sensibilizzazione sul tema in oggetto, e che i rapporti tra i
soggetti aderenti e l’Università è disciplinato dallo Schema di Convenzione di Ricerca, allegata al
presente Atto, predisposto dalla stessa e sottoposta agli aderenti all’iniziativa, finalizzata alla
condivisione delle spese da sostenere per l’attività di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza e
dei risultati ottenuti al termine della stessa;

-

che l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad
IVA, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto
l’attività istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui all’art 4, comma 2, punto 2 del DPR
633/72;

CONSIDERATO che per le spese di ricerca è prevista una somma di € 10.500,00 e che la stessa sarà
suddivisa secondo gli accordi presi tra l’Università e le Consigliere di Parità di Rimini, Ravenna, di Reggio
Emilia e le NIDIL CGIL delle Province di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia;
DATO ATTO che la quota parte della provincia di Ravenna, rappresentata dalla Consigliera di Parità di
Ravenna, a carico del fondo a disposizione della Consigliera medesima, consiste unicamente in un contributo
di € 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00), che sarà liquidata sul Conto di Tesoreria Unica nr.
117717 presso Banca d’Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717 intestato a Università di Urbino
Carlo Bo in un’unica tranche erogata al termine dell’attività di ricerca, previa rendicontazione e relazione
finale degli esiti conseguiti.
DATO ATTO che la spesa è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 102106 "Supporto
attività di segreteria e amministrativa all’attività del/della Consigliere/a di parità effettivo/a e supplente" e
trova copertura sul Bilancio del corrente esercizio al Cap. 10203/078, CDC 0203 Impegno 2021/413/1;
VISTI
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 - Codice per le pari opportunità tra uomo e donna;
- il vigente Statuto della Provincia di Ravenna;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 - Approvazione” e s.m.i.;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 relativo all’approvazione del Piano della
Performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dott. Neri Paolo, Segretario Generale e
responsabile del settore Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sull’esistenza della
relativa copertura finanziaria del Responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di pubblicazione previsti dagli artt. 23
comma 1 lett. d), 26, comma 2, e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1. DI PRENDERE ATTO e approvare lo Schema di Convenzione con l’Università Carlo Bo di Urbino,
allegato al presente atto e relativo alla regolamentazione dei rapporti fra gli Enti e gli Organismi
aderenti e
sottoscrittori, per lo svolgimento di un Progetto di ricerca sui flussi della
somministrazione del lavoro, in un’ottica di genere, con riferimento al territorio dell’EmiliaRomagna e che i medesimi, pertanto, potranno essere utilizzanti dall’Ente anche per le proprie
attività di carattere istituzionale;
2. DI DARE ATTO CHE la Consigliera di Parità della provincia di Ravenna, intende aderire alla
Convenzione, stante l’interesse agli esiti della predetta ricerca, con un contributo di € 2.500,00
(diconsi euro duemilacinquecento/00) che trova copertura sul fondo a disposizione della Consigliera
di Parità, al Cap. 10203/078, CDC 0203 - Impegno 2021/413/1 del Bilancio corrente, tramite
assunzione di nuovo impegno;
3. DI DARE ATTO inoltre che il Dott. Neri Paolo, Segretario generale e responsabile del settore Affari
generali presso il quale è collocata la Consigliera di Parità, provvederà alla sottoscrizione della
Convenzione di cui al predetto punto 1, oltre che ai successivi atti di liquidazione ai sensi di legge e
Regolamento, in ragione dell’assegnazione delle risorse economiche della stessa, demandando alla
Consigliera Dott.ssa Fierro Carmelina ogni ulteriore onere gestionale e responsabilità nell’ambito
delle sue facoltà e prerogative;
4. DI DARE ATTO infine che l'impegno è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n.
102106 "Supporto attività di segreteria e amministrativa all’attività del/della Consigliere/a di parità
effettivo/a e supplente" approvato con Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale nonché sul sito internet
dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza agli artt. 23, comma 1, lett d),
26, comma 2, e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di consentire la sottoscrizione della convenzione in oggetto nel rispetto dei tempi convenuti.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

