C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Cultura, Turismo, SUEV

DETERMINAZIONE N

29 del 14/01/2022

Oggetto:
CONTEST “TRACCE DI DONNE”: APPROVAZIONE AVVISO
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- ll decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito al/la sottoscritto/a l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
ATTESTATA l’assenza dei conflitti ancorché solo potenziali con i beneficiari del presente atto;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende diffondere nelle nuove generazioni maggiore
consapevolezza dei percorsi di autodeterminazione delle donne di ieri e di oggi della nostra Comunità, al fine
di creare un sapere nuovo, basato sulla parità dei generi.
CONSIDERATO come rendere consapevoli uomini e donne, ragazzi e ragazze, conduca all’avvio di percorsi
di educazione e rispetto delle differenze.
VISTO che nella ricorrenza del prossimo 8 marzo il Comune intende stringersi intorno a quelle donne che,
nate o vissute su questo territorio, - hanno o stanno lasciando un segno, con l’obiettivo di:
•
Valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui sono portatrici, il riconoscimento delle
stesse differenze è alla base del riconoscimento di pari opportunità.
•
Valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società.
•
Promuovere un approccio di genere nel sensibilizzare la società sulle potenzialità femminili e sulle
relazioni umane e sociali positive messe in atto da donne empolesi.
•
Stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella comunità di appartenenza.
•
Diffondere e favorire la conoscenza di storie femminili straordinarie nell’ordinario.

CONSIDERATO come, a tal fine, sia stato predisposto l'avviso per un contest, denominato “Tracce di
Donne”, avente ad oggetto la premiazione di due figure femminili del territorio empolese rispettivamente:
- una donna del passato non vivente alla data del contest
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- una donna del presente, in vita alla medesima data.
CONSIDERATO che il premio TRACCE DI DONNE sarà consegnato a donne vissute per la comunità
empolese nella giornata dell’8 Marzo 2022.
Richiamati il Regolamento per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale, culturale, sportivo
approvato con Delibera C.C. n. 369/1990 e il Regolamento per i rapporti con l’associazionismo e per la
formazione della consulta e per le commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte approvato con
Delibera C.C. n. 44/2006;
Visto l’atto di indirizzo della G. M. n. 493 del 22/12/2021 che dispone di procedere con l'avviso in oggetto;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di approvare l'avviso “Tracce di donne” (all.1)
2. Di dare atto pertanto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3. Di stabilire che il RUP è la dottoressa Sandra Bertini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1 90;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 14/01/2022
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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