
COMUNE  DI  PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 167 DEL 24 giugno 2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA #DATIPERCONTARE  DI PERIOD 
THINK TANK - APS

ESECUZIONE IMMEDIATA

PRESENTI ASSENTI

SINDACO: Orlando Leoluca A

VICE SINDACO: Giambrone Fabio P

ASSSESSORI:

Prestigiacomo Maria P

Marino Sergio P

Mantegna Maria P

Marano Giovanna P

Zito Mario P

Sala Antonino P

Di Dio Vincenzo P

Catania Giusto P

Martorana Cettina P

Petralia Camassa Paolo P

Totale N. 11 1

L’anno  duemilaventuno addì ventiquattro  del  mese di  giugno alle  ore  14:04,  in Palermo,  nel
rispetto  dei  criteri  di  funzionamento  approvati  con  Determinazione  del  Sindaco  n.  47  del
24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati
presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di  Palazzo delle
Aquile si  è  adunata  la  Giunta  Comunale  per  trattare  vari  argomenti,  compreso  quello  di  cui
all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Fabio Giambrone –   Vice Sindaco.
Partecipa,  in  medesima  modalità,  il  sottoscritto  Sig.  Dott.  Antonio  Le  Donne   –  Segretario
Generale del Comune.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  deliberazione  N.  prot.  PROGIU/211  del  03/06/2021,  concernente
l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge - parere di regolarità tecnica
reso favorevolmente e parere di regolarità contabile reso in data 10/06/2021 come da documento in
allegato alla proposta - agli atti dell’Ente;

Sentiti,  al  riguardo,  l’Assessore  Petralia  Camassa,  competente  al  ramo,  ed  anche   l’Assessora
Marano, entrambi proponenti l’atto; 

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è
fatta propria.

Con  separata  unanime  votazione  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.



Il Dirigente del Servizio Innovazione Capo Settore Servizi Direzione Generale, in riferimento all’argomento
in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Oggetto: ADESIONE ALLA CAMPAGNA #DATIPERCONTARE  DI PERIOD THINK TANK

 Atteso che: 
● Palermo è da sempre laboratorio e promozione dei diritti delle persone, una città rispettosa delle 

differenze, attiva nel contrasto alla violenza e che ha sempre cercato di operare per mettere al 
centro  delle  politiche un punto  di  vista  di  inclusione sociale,  nella  convinzione che questo  
potesse abilitare uno sviluppo di qualità della città del futuro e rappresentare l'impegno per una 
società aperta, plurale e inclusiva, fondata sulla cultura del rispetto;

● le Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare gli Enti Locali, sono attori cardine nella lotta e  
nell’eliminazione del gender gap, ossia del divario tra il genere maschile e il genere femminile 
nei diversi  ambiti  della vita privata e pubblica, dall’accesso al mondo del lavoro alla salute,  
passando per la sfera sociale e quella politica;

● l'Ente Locale è chiamato a governare in modo consapevole il processo di inclusione sociale, di 
fatto inarrestabile, al fine di migliorare l'efficienza e l'operato delle strutture pubbliche attive nel 
campo sociale e delle politiche pubbliche dell'ente in tutti i diversi ambiti in cui opera:               
dall’ istruzione e formazione alle politiche giovanili, dalla solidarietà alla cultura, dallo sviluppo 
economico al decoro cittadino, dalle opere pubbliche alle attività burocratiche.

Premesso che:
● l’accelerazione  dei  cambiamenti  sociali  degli  ultimi  anni  è  innegabile  che  stia  modificando  

l’approccio degli Enti pubblici alla gestione delle problematiche di genere, in quanto è forte la  
convinzione che l’attenzione verso studi statistici e ricerche con sguardi attenti al genere e la  
lettura  di  tali  dati  statistici  disaggregati  per  genere  sia  la  strada  principale  per  indagare la  
situazione femminile nei vari aspetti della vita, familiare, produttiva, scolastica etc.;

● come sostenuto da tutte le istituzioni internazionali, dal World Economic Forum all’International 
Labour Office al Fondo monetario internazionale, la parità di genere ha un impatto fondamentale 
sulla  prosperità  o  meno  delle  economie  e  delle  società,  poiché  rinunciare  allo  sviluppo  e  
all’utilizzo di metà dei talenti disponibili  nel mondo fa un'enorme differenza sulla crescita, la  
competitività e la preparazione al futuro delle economie e delle imprese a livello globale;

● l’ultimo Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum, pubblicato nei giorni scorsi,
sottolinea che l'impatto  della  pandemia da COVID-19 ha pesato  in  modo molto serio  sulla  
componente femminile e la chiusura del divario di genere globale, rispetto al Report dell’anno 
precedente, è aumentata di una generazione, da 99,5 a 135,6 anni;

● per colmare o ridurre il Gender Gap e mettere in discussione il sistema patriarcale è necessario 
colmare l’assenza di indicatori univoci ed è richiesta un’alimentazione costante di informazioni e 
dati di qualità, accessibili e misurabili e quindi che, come evidenziato anche nel Report 2020 del 
World Economic Forum, ancor prima di un Gender Gap esiste un Gender Data Gap.

Considerato che: 
● “Period  Think  Tank  - APS”, Associazione di Promozione Sociale con finalità esclusivamente  

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, registrata presso l'albo delle Libere Forme Associative 
del Comune di Bologna e delle Aps della Regione Emilia-Romagna, come da Statuto (Allegato 
1),  partendo dagli  open data produce ricerca,  report  e policy per favorire il  raggiungimento  
dell’equità di  genere,  e  in data 3 marzo 2021 ha lanciato la campagna #datipercontare per  
promuovere l’equità di genere;

● in  vista  dell’arrivo  delle  risorse  previste  dal  Recovery  Fund,  attraverso  la  campagna  
#datipercontare, l’Associazione  “Period think tank - APS” ha chiesto alle istituzioni pubbliche  
locali un impegno concreto alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, rendendo  
aperti  e  pubblici  i  dati  necessari  a  misurare  il  gap  di  genere,  poiché  l’accesso  ai  dati  è  
fondamentale per  comprendere e poter valutare l’impatto che le  politiche e gli  investimenti  
economici hanno e avranno nell’aumentare o nel ridurre il divario di genere, oltre all’impegno ad 



adottare la valutazione di impatto di genere (VIG) ex ante come modalità ordinaria per l’adozione
di  interventi  strategici  e  progetti  programmatici  nell’ambito  dei  propri  strumenti  di  
programmazione, partendo dall’utilizzo dei fondi Next Generation UE;

● tali politiche ed investimenti non potranno prescindere dall’essere impiegati anche negli ambienti
scolastici, dove la cultura di genere può e deve essere adottata come base formativa per i più 
giovani, con l’obiettivo educativo di gettare le basi per una società futura ancor più moderna,  
inclusiva e basata sulla cultura del rispetto e del concetto di parità di genere;

● l’Assessore Dott. Paolo  Petralia Camassa,  considerati i precedenti contatti con l’Associazione 
“Period Think  Tank -  APS”,  con  mail  del  13/05/2021 ha chiesto  alla  Dirigente  del  Servizio  
Innovazione  di  attivare  le  procedure  necessarie  per  l’adesione  dell’Amministrazione  alla  
campagna #datipercontare (Allegato 2);

● La  Dirigente  del  Servizio  Innovazione,  con  mail  del  21/05/2021  ha  chiesto  alla  società  
partecipata in house per i servizi informatici SISPI SpA di rendersi disponibile alla collaborazione
con il Servizio Innovazione per la fornitura dei dati disaggregati per genere relativi al Comune di 
Palermo di cui dispone, nei limiti del rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sulla protezione 
dei dati sensibili (Allegato 3);

● La Società SISPI SpA con nota n. 21/4082 del 28/05/2021 ha manifestato la propria disponibilità 
a fornire i dati richiesti (Allegato 4);

● L’Associazione “Period think tank - APS”, con mail del 03/06/2021 da parte della Presidente  
Giulia Sudano rivolta agli Assessori dott. Paolo Petralia Camassa, Dott.ssa Giovanna Marano e 
alla  Consigliera  comunale  Valentina  Chinnici,  ha  ufficialmente  formalizzato  la  richiesta  al  
Comune di Palermo per l’adesione alla campagna #datipercontare (Allegato 5);

● Il  Servizio  Statistica con  mail  del  03/06/2021  da  parte  della  Dott.ssa  Licia  Romano  ha  
manifestato la propria volontà e disponibilità ad aderire all'iniziativa (Allegato 6);

Tenuto conto che: 
● la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria

o sul patrimonio del Comune di Palermo; 
● occorre  dare  alla  presente  deliberazione  immediata  eseguibilità,  per  l’avvio  tempestivo  del  

processo e la diffusione delle informazioni ivi contenute.

Ritenuto:
● per  quanto  sottolineato  in  premessa,  di  accogliere  l’invito  ed  aderire  alla  campagna  

#datipercontare, condividendone gli scopi e le finalità della stessa, in quanto rispondenti alle  
intenzioni e finalità istituzionali di questa Amministrazione.

Rilevata:
● la competenza della Giunta Comunale ad adottare il suddetto provvedimento, ai sensi della L.R. 

n.48/91 e ss.mm.ii

VISTI:
● lo Statuto Comunale;
● il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
● l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali” che disciplina le competenze dei dirigenti; 
● l’art. 1, lett. h) della l.r. 48/91, che recepisce art.51 l. 142/90;
● l’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (“l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 

amministrativi .. .si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”);
● la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e s.m.i.; del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs 267/2000;  dell’O.R.EE.LL che richiamano la competenza della  Giunta  
comunale a deliberare l’atto proposto;

● il  DPR  445/2000  "Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  
documentazione amministrativa”. 

● Il D.lgs. 82/2005 recante Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e successive modifiche e 
integrazioni;



● la direttiva UE 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, richiamando tra gli altri il considerando 11) in cui si sottolinea come l'evoluzione verso 
una società basata sui dati, nel caso in cui siano utilizzati i dati provenienti da diversi ambiti e 
attività, incide sulla vita di ogni cittadino dell'Unione, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove 
vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse;

● la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e  Sociale europeo  e  al  Comitato  delle  Regioni  -  COM (2020)  final  “Un’Unione  
dell'uguaglianza:  la  strategia  per  la  parità  di  genere  2020-2025”,  in  cui  si  evidenzia  come  
l’integrazione della dimensione di genere garantisca che le politiche e i programmi massimizzino 
il potenziale di tutti – donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità. L'obiettivo è 
ridistribuire il  potere, la capacità d'influenza e le risorse in modo equo e basato sulla parità  
uomo-donna, lottando contro le disuguaglianze, promuovendo l'equità e creando opportunità;

● la Risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 2021 sulle sfide per i diritti delle donne in 
Europa a 25 anni dalla  dichiarazione di  Pechino -  2021/2509 (RSP) con cui  si  chiede alla  
Commissione di garantire l'attuazione dell'integrazione sistematica della dimensione di genere 
come strategia chiave per sostenere la realizzazione dell'uguaglianza di genere e attuare bilanci,
pratiche e tabelle di marcia sensibili al genere per garantire che donne e uomini traggano uguali 
vantaggi dalla spesa pubblica e che le prospettive delle donne siano integrate in tutte le aree, 
con fondi  specifici  per affrontare fattori  di  disuguaglianza come la violenza contro donne e  
ragazze;

● l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile che si propone di eliminare ogni 
discriminazione di genere e tra i propri traguardi prevede al punto 5b il rafforzamento dell'utilizzo 
di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per 
promuovere l'emancipazione della donna;

● la bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmessa dal Governo al Parlamento
il 15 gennaio 2021 in cui sono ribadite le questioni di genere e in cui la parità di genere risulta tra
le tre priorità trasversali  perseguite in tutte le missioni che compongono il  Piano che dovrà  
essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming.

Tutto quanto premesso e considerato, per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati

● Di aderire alla campagna “Dati per contare” promossa dall’Associazione di Promozione Sociale  
“Period Think Tank - APS” per consentire l’accesso aperto e pubblico ai dati che permettano di 
misurare l’impatto delle politiche pubbliche sulle divisioni di genere;

● di dare mandato al Dirigente del Servizio Innovazione del Settore Servizi Direzione Generale di 
porre in essere,  con il  supporto tecnico della  società partecipata Sispi  SpA, tutte le attività  
necessarie  per  la  raccolta  e  la  pubblicazione di  dati  disaggregati  per  genere sul  portale  
istituzionale open data del comune di Palermo, così da renderli disponibili alla società intera e 
nel pieno rispetto della vigente normativa a tutela della privacy degli individui, istituendo con  
successiva Disposizione di Servizio un apposito gruppo di lavoro;

● di dare mandato alla società partecipata Sispi SpA di porre in essere le attività necessarie a  
fornire i dati disaggregati per genere, nei limiti del rispetto delle vigenti norme sulla privacy e  
sulla protezione dei dati sensibili e con le modalità che verranno successivamente definite e  
concordate con il Servizio Innovazione;

● di  dare comunicazione del presente atto alla società partecipata Sispi  SpA per la fornitura dei  
dati disaggregati per genere e nel pieno rispetto della vigente normativa a tutela della privacy 
degli individui.

Il Dirigente Servizio Innovazione
                                                 Capo Settore Servizi Direzione Generale



                                    Dott.ssa Patrizia Milisenda

Parere in ordine alla regolarità tecnica - Il Dirigente del Servizio proponente esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto
e dell’azione amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  53 L.  n. 142/90,  come recepito dalla  L.R.  n.48/91 ed
integrato dall’art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3, del vigente
regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

                                                              Il Dirigente Servizio Innovazione
                                                 Capo Settore Servizi Direzione Generale

                                    Dott.ssa Patrizia Milisenda
                

Il Dirigente del Settore, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio visto, manifestando la propria condivisione
del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

  Il Capo Settore Servizi Direzione Generale
                                  Dott.ssa Patrizia Milisenda

Il Capo Area, letta la superiore proposta ed i relativi contenuti, appone il proprio visto ai sensi dell’art. 35
del ROUSS.

    Il Responsabile dell’Area della Direzione Generale
                                                                                    Il Segretario Generale/Direttore Generale
                                                                                                        Dott. Antonio Le Donne

L’Assessore Dott.ssa Giovanni Marano, titolare delle competenti deleghe a Scuola, Lavoro e Parità di
genere, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell’Ente,
ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.

  l’Assessore
 Dott.ssa Giovanna Marano

L’Assessore Dott.  Paolo Petralia Camassa,  titolare delle competenti  deleghe alle Politiche Giovanili,
Sport  e  Innovazione,  letta  la  superiore  proposta  e  ritenuto  che  la  stessa  rientra  tra  gli  obiettivi
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.

    
l’Assessore

 Dott. Paolo Petralia Camassa

Sono allegati al presente atto:
1. statuto di “Period Think Tank - APS”, Associazione di Promozione Sociale;
2. richiesta  mail  del  13/05/2021  dell’Assessore  all’Innovazione  alla  Dirigente  del  Servizio  

Innovazione;
3. richiesta mail del 21/05/2021 della Dirigente del Servizio Innovazione alla società partecipata in 

house per i servizi informatici SISPI SpA;
4. nota n. 21/4082 del 28/05/2021 della società in house SISPI;
5. richiesta mail del 03/06/2021 dell’Associazione “Period think tank - APS” agli Assessori  dott.  

Paolo  Petralia  Camassa,  Dott.ssa  Giovanna Marano e  alla  Consigliera  comunale Valentina  
Chinnici;

6. mail del 03/06/2021 del Servizio statistica per la disponibilità alla partecipazione all'iniziativa 



IL VICE SINDACO
FABIO GIAMBRONE

              L’ASSESSORE ANZIANO               IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA PRESTIGIACOMO     ANTONIO LE DONNE

N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data..............................per la pubblicazione a tutto il 
quindicesimo
giorno successivo.

                                                                                                                   IL MESSO COMUNALE

Palermo, lì.......................…                                                                __________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
********************

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal.....................a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE                                 p. IL SEGRETARIO GENERALE

             ________________________                                  _________________________

Palermo, li .............................

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 
come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente 
provvedimento da parte dell’Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

Palermo, lì ...............................
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