COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2015 / 85968 - FR
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio ( 02/07/2015 ) alle ore 09:30 nella
Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:
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MUZZARELLI Gian Carlo
CAVAZZA Gianpietro
GIACOBAZZI Gabriele
VANDELLI Anna Maria
CAPORIONI Ingrid
ROTELLA Tommaso
URBELLI Giuliana
GUERZONI Giulio
FERRARI Ludovica Carla
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Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli
Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 307
LINEE GUIDA PER L'USO DEL GENERE NEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO ADOZIONE DEL VOLUME

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, ha approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 05/02/2015 di intraprendere un percorso di revisione del linguaggio in
tutta la modulistica del Comune di Modena e, a tal fine, di prevedere un corso di
formazione per funzionari, sull'uso del genere nel linguaggio amministrativo;
Considerato che il corso sopracitato è stato organizzato e condotto dalla Prof.ssa
Cecilia Robustelli che si è avvalsa di una metodologia e di tecniche d'intervento sui testi
da lei stessa elaborate e riportate nel volume “Linee guida per l'uso del genere nel
linguaggio amministrativo”;
Preso atto che le tecniche di rielaborazione dei testi amministrativi, in un'ottica di
utilizzo del genere nel linguaggio amministrativo, sono tutte contenute e ben illustrate sia
negli aspetti teorici che pratici in tale volume;
Valutato che le linee guida contenute in tale pubblicazione rappresentano un valido
strumento di promozione dell'utilizzo di un linguaggio non discriminante, attento alle
differenze di genere e valido ausilio per intraprendere un processo di revisione dei
documenti amministrativi in un'ottica di linguaggio di genere;
Ritenuto opportuno:
- adottare, come strumento operativo per l'introduzione del linguaggio di genere in ambito
amministrativo, il volume “Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio
amministrativo” scritto dalla Prof.ssa Cecilia Robustelli in collaborazione con
l'Accademia della Crusca, il cui testo si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- intraprendere, così come previsto dalla Deliberazione CC n. 6 del 05/02/2015, un
percorso di revisione del linguaggio amministrativo dell'Ente in un'ottica di linguaggio di
genere, applicando le linee guida riportate nel volume sopracitato;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott. Carlo Casari, nei confronti del
Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione,
Lavoro e Formazione Professionale, Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n.
73151 del 28/05/2015;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico,
Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale dott. Enrico
Guerzoni, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto del Dirigente di Settore, Dott. Carlo Casari;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, come strumento operativo per
l'introduzione del linguaggio di genere in ambito amministrativo, il volume “Linee guida
per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo” scritto dalla Prof.ssa Robustelli in
collaborazione con l'Accademia della Crusca, il cui testo si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. di intraprendere, così come previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del
05/02/2015, un percorso di revisione del linguaggio amministrativo dell'Ente in un'ottica
di linguaggio di genere, applicando le linee guida riportate nel volume sopracitato.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL., stante la necessita' di procedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Gian Carlo Muzzarelli

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 09/07/2015
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E DI M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione,
Lavoro e Formazione Professionale
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.

307

del 02/07/2015

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'USO DEL GENERE
AMMINISTRATIVO - ADOZIONE DEL VOLUME

NEL LINGUAGGIO

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Dott. Enrico Guerzoni
Visto: Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 26 GIU. 2015
- Si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3
del D.L. 174/2012.
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Dott. Enrico Guerzoni
Modena, 26 GIU. 2015
Assessora proponente
f.to Ingrid Caporioni

