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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 IN SARDEGNA
Solo quattro Comuni formano le Giunte nel rispetto della norma sul riequilibrio di genere

‘Esprimo grande soddisfazione nel constatare il pieno rispetto del principio dell’equilibrio di genere nella formazione delle Giunte dei
Comuni  di  Assemini,  Decimomannu,  Jerzu  e  Senorbì‘.  Così  la  Consigliera  Regionale  di  Parità  Maria  Tiziana  Putzolu,  da  tempo
impegnata in una azione di monitoraggio, tutela e promozione delle pari opportunità in diversi ambiti della società civile.
Dei dodici comuni con oltre tremila abitanti che, dopo le elezioni amministrative in Sardegna del 10 giugno, avevano l’obbligo di
formare Giunte nel rispetto della norma sul riequilibrio di genere, risulta infatti che siano solo quattro i Comuni virtuosi, mentre
non hanno rispettato la legge i comuni di Iglesias, Macomer, Oliena, Cabras, Budoni, Maracalagonis e Teulada.

L'Ufficio della Consigliera di Parità aveva inviato, qualche settimana fa, una lettera ai neo sindaci dei dodici comuni della Sardegna
con oltre 3.000 abitanti per richiamare il  rispetto delle norme che, va ricordato, secondo una giurisprudenza ormai consolidata
sono da considerarsi cogenti e inderogabili, formulate appositamente per garantire un equilibrio corretto della presenza maschile e
femminile nei luoghi decisionali  e dell'azione politica sul territorio,  nonché una realistica rappresentazione della realtà, fatta in
egual misura di cittadini e cittadine. Nello spirito istituzionale della piena collaborazione e sinergia con gli attori della società civile
che ha caratterizzato il lavoro dell'Ufficio negli ultimi mesi, la Consigliera ricorda infatti la normativa che regolamenta l’equilibrio di
genere nella composizione delle Giunte Comunali. 
“La norma dalla legge 56 del 2014, che tutti conoscono come Legge Del Rio, è chiarissima”, così Putzolu, “nelle giunte dei Comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico.”

Non si tratta di una questione meramente formale, prosegue la Consigliera: “È importante che la Pubblica Amministrazione rispetti
la  normativa perché una Giunta comunale formata  da uomini  e  donne in  maniera bilanciata rispecchia la  composizione  della
società. C'è un alto valore simbolico in tutto questo, che poi si fa azione concreta, nell'applicazione della parità di genere in politica
e nella macchina pubblica, perché si tratta dei luoghi decisionali e del potere. Il principio di non discriminazione sul lavoro per le
donne si alimenta del riconoscimento anche simbolico del valore delle donne nella gestione del potere’

La Consigliera di Parità esprime quindi soddisfazione per l'attività di quei Comuni “virtuosi” che hanno operato   positivamente 
sul tema e hanno rispettato le regole. Nel comune di Assemini e Decimomannu ci sono oggi delle
Giunte perfettamente paritarie. A Decimomannu Sindaca e Vice Sindaca donne, ad Assemini Sindaca e Presidente del Consiglio 
comunale.
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