
Oggi 7 aprile  alle ore 15, nel Salone Conferenze del Viminale, è in programma un seminario dal titolo "Amministrazione e donne al vertice: verso un nuovo modello di leadership?"
Giovedì 07 Aprile 2016 10:58

  

  

Nell’incontro si discuterà  della donna e nella  Pubblica Amministrazione italiana, con particolare
riferimento alla carriera prefettizia. Introduce i lavori il viceprefetto Alessandra Camporota.
Moderatore il professor Stefano Sepe, docente della Luiss Guido Carli

      

  

  

  

Partecipano all’incontro Lorena La Spina, Teresa Marzocchi, Francesca Ferrandino, Antonella
Incerti, Francesca Bagni Cipriani.

  

Introduce Alessandra Camporota, Segretario della sezione speciale Viminale dell’ANFACI.
Modera  Stefano Sepe, docente presso l'Università Luiss Guido Carli.
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L’incontro si ricollega anche allo studio svolto da Lucio Valerio Barbagallo dal titolo “LA DONNA
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARRIERA
PREFETTIZIA” di cui si riporta il sommario:

  

1. Il dibattito nell’Assemblea costituente sull’accesso delle donne nei pubblici uffici e, in
particolare, nella magistratura – 1.1. La sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio 1960,
n.33 – 1.2. L’ammissione legislativa delle donne nei pubblici uffici e i dati sulla presenza delle
donne all’interno della magistratura – 1.3. La modifica dell’articolo 51 della Costituzione e
l’accesso delle donne nelle cariche elettive – 1.4. L’introduzione delle azioni positive a favore
della parità di genere negli altri Paesi europei – 1.5. L’evoluzione giurisprudenziale a seguito
della modifica dell’art. 51 della Costituzione – 1.6. La donna nella Polizia di Stato – 1.7. La
direttiva interministeriale 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” – 2. L’evoluzione storica della figura del
prefetto. La donna e la carriera prefettizia – 2.1. I dati numerici e percentuali della carriera
prefettizia – 2.2. Le donne prefetto e la famiglia – 2.3. La provenienza geografica delle donne
prefetto – 2.4. Le donne prefetto e il conferimento di incarichi a livello ministeriale e territoriale.
Gli incarichi fuori ruolo – 2.5. La donna della carriera prefettizia e il ruolo di commissario
prefettizio – 3. Conclusioni
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