Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e Pari Opportunità
Determinazione numero 734 del 04/05/2022
OGGETTO: ATTIVITÀ DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'. IMPEGNO DI SPESA PER
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA E
SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA - PERIODO DA GENNAIO A MARZO
2022..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
A seguito dell’Avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 4 del 4-3-2019
venivano valutate le candidature al fine di individuare la Consigliera di Parità effettiva e supplente
della Provincia di Modena.
Con atto del Presidente n. 76 del 24-05-2019 veniva designata in qualità di Consigliera di
Parità Effettiva l'Avv. Guicciardi Mirella sulla base della valutazione delle candidate da parte del
Nucleo di valutazione e quale Consigliera Supplente la dr.ssa Valeria Moscardino.
A seguito della successiva rimostranza delle ricorrenti alla nomina proposta si riscontrava
alle interessate e si richiedeva un pronunciamento dal parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invitava l'Amministrazione a procedere ad
una nuova designazione, assumendo che il limite del doppio mandato alla carica di Consigliera
riguardi anche un precedente mandato espletato a titolo di Consigliera supplente e sia operante
anche nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità nel tempo nell’ espletamento dell' incarico.
Valutato il parere pervenuto e considerata la competenza per l' adozione della nomina, si è
ritenuto di aderire alle osservazioni interpretative del Ministero, divenendo ad una nuova
designazione, mediante scorrimento della graduatoria formulata dal Nucleo di valutazione dell’Ente
(v. verbale di valutazione prot. n° 15947 del 16-05-2019).
L’ atto del Presidente n° 190 del 27/11/2019 col quale venivano designate Valeria
Moscardino come Consigliera di parità effettiva e Laura Caputo come Consigliera di parità
supplente unitamente al verbale di valutazione e alle domande di candidatura con curriculum vitae e
documentazione comprovante i requisiti rispettivamente di Valeria Moscardino e di Laura
Caputo per quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006veniva inviato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il 3 marzo 2020 veniva assunto agli atti il D.M. n° 34/2020 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali (prot. n°6885 del 2020) che nominava Valeria Moscardino e Laura Caputo
rispettivamente Consigliera di parità effettiva e Consigliera di parità supplente della Provincia di
Modena.
Conseguentemente, il Presidente della Provincia di Modena con atto n° 38 del 2 aprile 2020,
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nominava Valeria Moscardino nata a Bozzolo (MN) il 28 giugno 1977 e Laura Caputo nata a
Maglie (LE) il 27 febbraio 1980, rispettivamente Consigliera di parità effettiva e Consigliera di
parità supplente della Provincia di Modena.
Il mandato, ai sensi dell’art.14 del Decreto legislativo n° 198 del 11 aprile 2006, ha durata di
quattro anni dal 2020 al 2024 a decorrere dalla data del decreto (02/03/2020).
Il D. Lsg. 198/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 5 del 25 Gennaio 2010 prevede che
il mandato sia di quattro anni e sia rinnovabile per non più di due volte.
Con delibera n.1450/2013 la Giunta regionale ha provveduto a ripartire, ad assegnare e a
concedere alle Province e alla città metropolitana di Bologna le risorse del Fondo nazionale per
l'anno 2012 per le attività delle/dei Consigliere/i di cui all'art 18 del D.Lgs. n. 198/2006. Tali risorse
sono state accertate e prenotate con Delibera di Giunta Provinciale n. 344/2013 sul PEG 2013 e le
economie sono state reiscritte sugli esercizi successivi.
Con D.Lgs n. 151/2015, è stato modificato l’art. 18 del D.Lgs n. 198/2006, recante Fondo
per l’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità- così che le risorse stanziate nel Fondo che
in precedenza erano ripartite tra tutti/e i/le Consigliere di parità, secondo un criterio territoriale
- a seguito della riforma del 2015, è destinato a finanziarie le spese relative alle attività della
sola/o Consigliere/a nazionale di parità.
La Conferenza Unificata, acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
Autonome dell'ANCI e dell'UPI repertorio atti 62/GU 3 luglio 2019 ha deliberato (ai sensi
dell'articolo 17 comma 2 del D.LGS n. 198/2006 così come modificato dall'art. 35 del D.Lgs n°151
del 14 settembre 2015 concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità
mensili alle Consigliere/i di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province):
al punto 1. che per gli anni 2019 e 2020, il compenso per le Consigliere/i di parità regionali,
delle Città Metropolitane e delle Province è determinato, con onere a carico di ciascun Ente
territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, nel modo seguente:
al punto -1.b l'indennità mensile attribuita alle Consigliere e ai Consiglieri di parità delle
Città metropolitana e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di
almeno 68,00 euro lordi e 34 ,00 euro lordi;
al punto 2 per l’anno 2019, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente
effettuate;
al punto -3 il riconoscimento delle predette indennità alle/ai Consigliere/i di parità supplenti
è limitato ai solo periodi di effettivo esercizio della supplenza;
al punto -4 è facoltà delle singole Province di destinare ulteriori risorse finanziarie per
elevare le indennità di cui al punto 1, fino ad un massimo del quintuplo delle attività delle rispettive
Consigliere/i di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei
vigenti vincoli economici e finanziari.
Le Consigliere/i di parità svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei
principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e
nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, ricoprono un ruolo di Pubblico ufficiale ed hanno
l’obbligo di segnalazione dei reati di cui vengono a conoscenza. Pertanto i compiti e le funzioni
delle Consigliere di parità (v. D.Lgs 198/2006 art 15 Compiti e funzioni) -che intraprendono ogni
utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non
discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici- sono molteplici
e diversificati.
L' art 12 comma 1 “Nomina” del D.Lgs 198/2006 stabilisce che "per ogni Consigliera o
Consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della Consigliera
o del Consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo".
La Consigliera di parità effettiva, (con comunicazione prot n° 5619 del 2022) ha dato
mandato alla Consigliera supplente Laura Caputo a svolgere, nel periodo da gennaio a dicembre
2022 sul territorio provinciale, attività di supporto e di contatto con le Associazioni, gli Enti e i
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soggetti tutti potenzialmente coinvolti nella Rete territoriale nell'ambito degli specifici funzioni e
ruolo della Consigliera di Parità.
Per gli importi delle indennità si fa riferimento a quanto previsto nella succitata delibera
della Conferenza unificata e sono riferiti alle attività in svolgimento da gennaio a marzo 2022, sia
dalla Consigliera di parità effettiva che dalla Consigliera di parità supplente come di seguito
specificato:
• Indennità mensile della Consigliera di parità effettiva nella misura di 68,00 € lordi x 3 mesi
(da gennaio a marzo 2022) per un totale di 204,00 € e di 34 ,00 euro lordi della Consigliera di parità
supplente x 3 mesi (da gennaio a marzo 2022) per la somma di 102,00 € + € 4,08(4% cassa) = totale
€ 106,08 non soggetta ad IVA ex art.1 commi 54-89 legge 190/2014 (in regime forfettario
agevolato). Totale complessivo € 310,08.
L’impegno che si assume con il presente atto si riferisce al capitolo di spesa 595 del PEG
2022 “Indennità amministratori” per un importo totale complessivo delle indennità di tre mesi di
€ 310,08. Per lo svolgimento delle attività e delle iniziative che rientrano nella funzione del proprio
ruolo, la Consigliera di parità effettiva Valeria Moscardino e la Consigliera di parità supplente Laura
Caputo, nel periodo che va da gennaio a marzo 2022 hanno però sostenuto anche spese di vitto
derivanti dall’attività svolta.
La Consigliera di parità effettiva e la Consigliera di parità supplente, infatti, come dichiarato
nella lettera prot. n. 13878 del 04/05/2022 con relativi scontrini allegati, hanno partecipato
ad incontri superiori alle 6 ore presso l’Ente così come di seguito specificato: Valeria Moscardino:
ha sostenuto spese per pasti per un totale di € 89,50 .
Totale complessivo € 89,50.
Laura Caputo: ha sostenuto spese per pasti, parcheggio e pedaggio autostrada per un totale
di € 72,50.
Totale complessivo € 72,50 .
Si ritiene, pertanto, di procedere all’impegno di spesa della somma di € 162,00 quale
rimborso per le spese sostenute dalla Consigliera di parità effettiva e dalla Consigliera di parità
supplente al cap. 598 “Rimborso spese Amministratori” del PEG 2022.
I rimborsi spesa verranno liquidati con apposito provvedimento di liquidazione a fronte di
dichiarazione prot. n. 13878 del 04/05/2022 come detto di esercizio dell’attività, sulla base di
quanto richiesto dalla Consigliere di parità effettiva della Provincia di Modena Valeria Moscardino
e tenuto conto dell’effettiva corrispondenza dei documenti fiscali consegnati.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gambarini Patrizia responsabile del Servizio
Affari Generali e Polizia Provinciale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
Determinazione n. 734 del 04/05/2022 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

1) di impegnare per le motivazioni in premessa citate, la complessiva somma di € 310,08 a titolo
di indennità suddivisa come segue:
- quanto a 204,00€ a favore della dott.ssa Valeria Moscardino C.F: MSCVLR77H68B110W,
quale indennità mensili al residuo del capitolo di spesa 595 “ Indennità amministratori” del PEG
2022 per la realizzazione delle attività di competenza delle Consigliere di parità effettiva per il
periodo da gennaio a marzo 2022;
- quanto a € 102,00 € + € 4,08 (4% cassa) non soggetta ad IVA ex art.1 commi 54-89 legge
190/2014 (in regime forfettario agevolato) = totale € 106,08 a favore dell’Avv. Laura Caputo
C.F: CPTLRA80B67E815C, quale indennità mensili al residuo del capitolo di spesa 595 del
PEG 2022 “Indennità amministratori” per la realizzazione delle attività di competenza delle
Consigliere di parità supplente per il periodo da gennaio a marzo 2022;
2) di impegnare 8,5% IRAP su € 204,00 - importo dott.ssa Valeria Moscardino - pari ad
€ 17,34 sul cap di spesa 225 " Quota IRAP a carico della Provincia per redditi assimilati di amministratori”;
3) di corrispondere l’indennità in maniera trimestrale, previa idonea comunicazione al servizio
competente per la Consigliera di parità effettiva Valeria Moscardino, accompagnata da una dichiarazione della stessa dalla quale risulti che le attività svolte si sono rese necessarie per lo
svolgimento, nell’ambito dell’autonomia funzionale riconosciuta dallo stesso decreto, dei compiti delle Consigliere provinciali di parità indicati all’art.15 del D.Lgs. 198/2006 così come
modificato dal D.Lgs 151 del 14/09/2015;
4) di corrispondere altresì l’indennità in maniera trimestrale alla Consigliera di parità supplente
Laura Caputo. Per le indennità relative all'attività svolta dalla Consigliera di parità supplente
verrà allegata una dichiarazione della Consigliera di parità effettiva;
5) impegnare e a liquidare la complessiva somma di € 162,00 a titolo di rimborso spese di vitto,
pedaggio autostrada e parcheggio sostenute dalle Consigliere di parità effettive e supplente della
Provincia di Modena suddivisa come segue:
• somma complessiva di € 89,50 a favore della Consigliera di parità effettiva Dott.ssa Valeria
Moscardino C.F: MSCVLR77H68B110W per rimborsi spesa di vitto per il periodo da gennaio a
marzo 2022;
• somma complessiva di € 72,50 a favore della Consigliera di parità supplente Dott.ssa Laura
Caputo C.F: CPTLRA80B67E815C per rimborsi spesa di vitto e spese pedaggio autostrada e
parcheggio per il periodo da gennaio a marzo 2022 , previo ricevimento di relativa fattura;
6) di imputare la somma di € 162,00 al cap. 598 “Rimborso spese Amministratori” del PEG
2022;
7) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art.23
del D.Lgs.33/2013;
8) di trasmettere la presente determinazione direttamente al Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di propria competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 734 del 04/05/2022
Proposta n. 1808/2022 - Area Amministrativa - Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e
Pari Opportunità
OGGETTO: ATTIVITÀ DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'. IMPEGNO DI SPESA PER
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA E
SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA - PERIODO DA GENNAIO A MARZO
2022.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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