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Ai Comuni della Provincia di

All'lspettorato del Lavoro di Piacenza

Alle Assoziazioni di Categoria di piacenza

Alle Organizzazioni Sindacali di Piacenza. CGIL-qSL-UIL.UGL

OGGETTO: NOi'INA CONSIGLIERI PARTTÀ DELL.A PROVINCIA DI PIACENZA

Gentilissimi.

con la presente si comunica che con designazione tramite Decreto n. l2 del l6 luglio 2021 del presidente della provincia
di Piacenza e successivamente con la nomina da pane del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto n. 201 del 14
ottobre 2021' sono ufficialmente entrati in carica il nuovo Consigliere di parità effettivo Francesco Maria prva e la nuova Consisliera
di parità supplente Venera Tomarchio.

Si ricorda che quella del Consigliere di Parità è una figura istituzionale di tutela per le lavoratrici e i lavoratori oggeno di
discriminazione di genere sul lavoro e di promozione delle pari oppofunità in ambito lavorativo. offtono un punto di rifèrimento in
sfetto collegamento con gli altri organi istituzionali preposti. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblìci ufficiali ed il loro ruolo,
con un mandato di 4 anni, è regolato dal D.L. 19g/2006.

L'ufficio dei Consiglieri è sito presso la sede della Provincia di Piacenza, ricevono su appuntamento il mercoledi dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Per chi avesse necessità di prendere contatti è disponibile la mail consigliera.narita@provincia.oc.it e il numero di telefono
delf 'ufficio di segreteria 0523.795846 - Maria Letizia cambini.

Cordiali saluti

OLATIANNA MARIA
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