
San Miniato, 30 settembre 2022

Alle Componenti della
Commissione Comunale per le Pari Opportunità
Per email

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Gasparri
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco Simone Giglioli
All’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Montanelli
Agli altri Assessori
Al Segretario Generale Dott. Danilo D’Aco
All’Urp per la pubblicazione su home page del sito web
All’Albo Pretorio

Oggetto: Convocazione  seduta  Commissione  Comunale  per  le  Pari  Opportunità  in
modalità  mista  nella  data  dell’11  ottobre  2022,  ore  17.30  in  prima
convocazione e ore 18.00 in seconda convocazione.

Gentilissime,

La  Commissione  Comunale  per  le  Pari  Opportunità  è  convocata  per  il  giorno  11
ottobre 2022 in prima convocazione alle ore 17,30 e in seconda convocazione alle ore
18.00, in modalità mista (sala consiliare e telematica) con il seguente Ordine del Giorno:

- Iniziative 25 novembre 2022;
- Recenti proteste in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini;
- Premio Donne Sanminiatesi 2023;
- Aggiornamento su iniziative ciclo di incontri di.Do Storie di Donne;
- Varie ed eventuali.

Si chiede cortesemente di dare conferma della propria partecipazione o comunicare
quella di eventuale delegato, auspicando la massima presenza e puntualità.

Si  riporta  di  seguito  il  testo  dell’art.  9,  commi  4  e  5,  del  Regolamento  della
Commissione Comunale per le Pari Opportunità in caso di eventuale delega per assenza: “4.
Ogni membro della Commissione, in caso d’impossibilità, può delegare a partecipare ad una
o  più  sedute,  in  propria  vece  un’altra  Commissaria  oppure  un’altra  componente
dell’organizzazione di  appartenenza. 5. La delega deve essere redatta per iscritto e della
stessa deve essere data notizia alla Presidente della Commissione prima dello svolgimento
della seduta.”

Cordiali saluti,
La Presidente della Commissione

Elise Bianchi
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