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Collaborazione a titolo gratuito a supporto del Sindaco nell'ambito delle deleghe
delle pari opportunità, politiche di contrasto alle violenze di genere e centri
antiviolenza - Simonetta Marino

IL

SINDACO

Premesso che
questa Amministrazione Comunale, improntata ai valori fondamentali della coesione sociale e
della solidarietà, sin dal suo insediamento si è distinta nella lotta a qualsiasi forma di
discriminazione di genere, promuovendo l'adozione di uni' politica finalizzata alla rimozione
degli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale per ragioni connesse al genere e
ad un sostanziale raggiunglmento delle pari opportunità;

...,
perJavorire l'integrazione sociale, attraverso la creazione di un clima di accoglienza e rispetto
delle differenze, legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e per superare ogni
forma di discriminazione, il Comune di Napoli si è concretamente impegnato a portare avantì
un cambiamento radicale dei valori al fine di diffondere, soprattutto nelle nuove generazioni, .la
coscienza dell'importanza di costruire rapporti di genere fondati sul rispetto e la parità;

. Considerato che
nel, ridistribuire da ultimo le deleghe ai componenti della Giunta, il Sindaco ha riservato a se
stesso la cura di alcuni ambiti e settori di attività di particolare rilevanza strategica per
l'Amministrazione, tra i quali hanno un particolare significato le pari opportunità, le politiche di
contrasto alle violenze di genere e i centri antiviolenza;

Preso atto che
Simonetta Marino, nata a Napoli il 16/05/1951, già consigliere comunale, esperta di filosofia
femminista e di differenza di genere, ha sempre improntato la sua attività politica,
professionale e sociale verso un forte impegno per le donne e per i soggetti più deboli che
vivono ai margini della società;

Riténuto
sia 'utile per l'Ente avvalersi della lunga esperienza e della elevata professionalità di Simonetta
Marino, dalla stessa messe a disposizione dell'Amministrazione a titolo totalmente gratuito al
fine, di poter contribuire al programma di rilancio della città di Napoli;

D E C R E T A

Avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di Simonetta Marino, nata a Napoli il
16/05/1951, a supporto del Sindaco, nell'ambito delle deleghe delle pari opportunità, politiche
di contrasto alle violenze di genere e centri antiviolenza, al fine di portare un cambiamento
radicale dei valori e diffondere, soprattutto nelle nuove generazioni, la coscienza
dell'importanza di costruire rapporti di genere fondati sul rispetto e la parità;

Stabilire che tale collaborazione non debba in alcun caso prevedere:
vincoli di subordinazione
vincoli di orario
esclusività della prestazione

La durata della collaborazione di cui al presente provvedimento non può essere superiore al
mandato del Sindaco, salvo revoca anticipata da parte di quest'ultimo.
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