
 

   

 

 
 
 
 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina 
dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni 
positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), in base al quale le 
Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria 
legislazione ai principi desumibili dal predetto decreto con le modalità previste dai rispettivi 
Statuti; 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); 
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 
la qualità del lavoro) ed in particolare l’art. 18 il quale, in attuazione della normativa dello 
Stato in materia di pari opportunità tra uomo e donna, prevede la nomina delle Consigliere o 
Consiglieri di parità di area vasta; 
VISTO altresì il comma 2 del sopra citato articolo 18 della legge regionale, secondo cui il 
mandato delle Consigliere di parità di area vasta ha durata di quattro anni, è rinnovabile una 
sola volta e viene mantenuto in vigore fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del nuovo 
decreto di nomina;  
Atteso che i mandati delle Consigliere di parità nominate precedentemente con atti delle 
Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone si sono tutti conclusi; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della LR 18/2005, le Consigliere di area vasta 
vengono nominate dalla Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie 
locali; 
Verificato che il Consiglio delle Autonomie locali, valutati i requisiti delle candidature 
pervenute, ha formalizzato la designazione delle sotto indicate Consigliere per le rispettive 
aree vaste, con propria delibera n. 29 del 21 luglio 2021: 
Laura DI PINTO – Area vasta di Trieste 
Francesca PREMIER – Area vasta di Gorizia 
Teresa DENNETTA – Area vasta di Udine 
Sara MARCHI – Area vasta di Pordenone 
Ritenuto pertanto di recepire la predetta delibera e di provvedere alla nomina delle 
Consigliere delle quattro aree vaste della Regione Friuli Venezia Giulia; 
VISTE le dichiarazioni fatte pervenire dalle interessate, relative all’insussistenza di condizioni 
di incompatibilità e inconferibilità per la nomina; 
Visto, altresì, l’articolo 18, comma 3, della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale 
prevede che al Consigliere di parità di area vasta viene riconosciuta un’indennità mensile di 
carica, determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 
competente in materia di lavoro; 
Dato atto che gli oneri derivanti dalla relativa delibera di Giunta faranno carico alle risorse già 
allocate all’interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e 
sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) – Titolo 1 (Spese correnti) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2021-2023, capitolo 14495; 

 
 

DECRETA 



 

 
 

 
 

1. Per le suesposte considerazioni, di nominare: 
Laura DI PINTO – Consigliera di parità dell’area vasta di Trieste; 
Francesca PREMIER – Consigliera di parità dell’area vasta di Gorizia; 
Teresa DENNETTA – Consigliera di parità dell’area vasta di Udine; 
Sara MARCHI – Consigliera di parità dell’area vasta di Pordenone; 
con mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta, con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione. 
2.  L’indennità mensile di carica, spettante alle Consigliere di parità di area vasta, indicate al 
punto 1, verrà determinata con delibera della Giunta regionale, secondo i criteri previsti 
dall’articolo 17 del decreto legislativo 198/2006 per la determinazione dei compensi dei 
consiglieri di parità effettivi di area vasta. 
3. Gli oneri derivanti dalla delibera di Giunta di cui al punto precedente, faranno carico alle 
risorse già allocate all’interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) – Titolo 1 
(Spese correnti), capitolo 14495 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2021-2023. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

- dott. Massimiliano Fedriga -  

         
 


