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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 19/07/2018

OGGETTO:  CARTA DI INTENTI «IO PARLO E NON DISCRIMINO». APPROVAZIONE

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 17/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di LUGLIO alle ore 14:45, nella 
sala  delle  adunanze  regolarmente  convocata,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale  sotto la Presidenza del  IL SINDACO Tarantino Fabio e con 
l'intervento degli assessori:

N. ASSESSORI P A

1 Tarantino Fabio Sindaco Sì

2 Tremolizzo Antonella Vice 
Sindaco

Sì

3 Della Tommasa Mauro Assessore Sì

4 Moschettini Lucia Assessore Sì

5 Zacheo Mauro Assessore Sì

con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Pasqualina
Palma.

Il  IL SINDACO,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Totale presenti 3 Totale assenti 2

Delibera di C.C. N° 124 del 19/07/2018 - Pag 1 di 4



COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 -che  con deliberazione n.  24 del  01.06.2018 il  Consiglio Comunale di  Martano ha,  tra l'altro,  impegnato il  
Sindaco e la Giunta Comunale:

- ad adeguare, nel rispetto della lingua italiana, la modulistica amministrativa, i documenti amministrativi e 
la  comunicazione  in  modo  da  mettere  in  evidenza  entrambi  i  generi  consentendo  l'esaurimento  del 
materiale in essere;

- ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad aderire mediante deliberazione della Giunta Comunale alla Carta di  
intenti "IO PARLO E NON DISCRIMINO";

- che la Carta di intenti "IO PARLO E NON DISCRIMINO" il cui testo è allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante, è stata predisposta dagli Enti riportati di seguito: Città Metropolitana di Torino, Regione 
Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino;

CONSIDERATO CHE:
- la Carta di intenti "IO PARLO E NON DISCRIMINO", impegna i sottoscrittori ad organizzare al proprio interno, 
corsi  di  informazione e sensibilizzazione rivolti  al  personale dipendente e agli  organismi decisori;  a realizzare  
progetti volti alla diffusione di una cultura di riconoscimento dei generi nel linguaggio; ad adottare linee guida che 
permettano  di  eliminare  forme  di  lavoro  (relazioni,  circolari,  decreti,  regolamenti,  ecc.),  un  linguaggio  non  
discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due
generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici, anziché lavoratori).

-  recentemente, inoltre, con il D.P.C.M. del 26 febbraio 2015, è stato istituito, a livello nazionale, un Gruppo di 
Esperti al quale è stato affidato il compito di analizzare i linguaggi correnti utilizzati in ambito politico, sociale,  
lavorativo, culturale ed economico; offrire una rilettura dei linguaggi in un’ottica di genere; elaborare una proposta 
operativa  (anche  attraverso  la  predisposizione  di  Linee  Guida),  volta  a  promuovere  presso  la  Pubblica 
Amministrazione ed i Media un corretto uso della lingua italiana in chiave di genere.

RITENUTO CHE con il presente provvedimento, si intende approvare la Carta d’Intenti "IO PARLO E NON 
DISCRIMINO" ;

VISTO CHE ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del  
medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio 
Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di  
decentramento;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del suddetto Testo Unico espresso 
dal  segretario  comunale  in  sostituzione  del  responsabile  del  settore  AA.GG.,  assente(art.  29  regolamento 
uffici,servizi...);

... CHE  inoltre, non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
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riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

AD UNANIMITA' di voti espressi per alazata di mano;

DELIBERA

1)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il testo 
della Carta di Intenti  Io Parlo e Non Discrimino,  allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante (all. 1);
2)  di dare mandato al Sindaco o a sua/o delegata/o di sottoscrivere la Carta d’Intenti  Io Parlo e non 
Discrimino, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendono necessarie;
3)  di rinviare a successivi e specifici provvedimenti quanto necessario per l’attuazione degli impegni 
previsti dalla Carta d’Intenti di cui al precedente punto 1) del dispositivo;
4)  di  dichiarare, attesa  l’urgenza,  in  conformità  del  distinto  voto  palese  ed  unanime,  il  presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Martano, li 19/07/2018

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 867

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 20/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 20/07/2018

l'Addetto alla Pubblicazione
_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 19/07/2018
Segretario Generale

F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma
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