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32 
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30/06/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

RATIFICA MEMBRI E COSTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 
 
   

L’anno  : 2021  
Il giorno : 30 
del mese di : Giugno  
alle ore : 10.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere NO Bottone Michele Consigliere NO 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere NO 
Buccino Elisabetta Consigliere SI Violante Vincenzo Consigliere NO 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere NO 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Visconti Salvatore Consigliere SI    

 

Totali presenti: 16 Totale assenti: 9 

 
Assiste  Vice Segretario Generale  Giuseppe Serritiello  che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 34 del registro generale del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 
CITTA’ 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 34 del registro), istruita dal dipendente CATERINA 
FERRARA, e sulla quale e’ stato espresso: 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
   
. 
Predisposta nei seguenti termini: 
 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione comunale considera un impegno indispensabile quello del contrasto ad ogni forma di 
violenza di genere e quello 
della promozione di una cultura del riconoscimento della libertà reciproca e del reciproco rispetto tra 
uomini e donne, per il conseguimento di una piena ed effettiva uguaglianza nei diritti; 
- ritiene sia un obiettivo imprescindibile quello di mettere in atto azioni utili a promuovere le pari 
opportunità, a realizzare un rapporto più equo tra uomo e donna, un politica più democratica, una società 
più libera e solidale, e che “la maggiore attribuzione di poteri e di responsabilità” (Piattaforma di Pechino 
1995) alle donne deve avvenire non dall’alto, ma attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle 
competenze che le donne stesse costruiscono; 
- considera il sostegno alla partecipazione delle donne alla vita attiva una forma di investimento sulla 
risorsa femminile che ha ricadute per la comunità nel suo complesso e per le sue diverse componenti e 
che il mondo femminile è una risorsa per lo Sviluppo locale non solo perché contribuisce alla crescita 
economica del territorio e alla sua riproduzione sociale, ma anche perché promuove e afferma approcci 
alternativi allo sviluppo; 
 
 

ATTESO CHE: 

- è intendimento di questa Amministrazione procedere alla nomina dei componenti della “Commissione 
Pari Opportunità”; 
- le Amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo, ai fini della 
promozione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze, nella 
composizione degli Organi Amministrativi, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di 
discriminazione e la valorizzazione delle competenze femminili. 
- il presupposto per l’attuazione di una politica di promozione delle pari opportunità è rappresentato 
soprattutto dall’eliminazione delle discriminazioni esistenti e dall’attività di prevenzione contro il loro 
verificarsi e che l’attuazione di queste politiche rappresenta ormai un’esigenza imprescindibile, 
considerata anche l’attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all’argomento; 
- la Commissione per le pari opportunità ha lo scopo di promuovere la rimozione dei comportamenti 
discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza e la parità fra i cittadini 
nell’accesso al lavoro e sul lavoro nella progressione professionale e di carriera, nell’educazione e nella 
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed 
economica;   
 

 

RICHIAMATA: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità”, pubblicata all’Albo pretorio 
dal 25/03/2021 al 09/04/2021; 

- la determina generale n. 291 dell’8/04/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI A RICOPRIRE IL RUOLO DI 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE  PARI OPPORTUNITA'”, pubblicata all’Albo pretorio dall’8/04/2021 al 
23/04/2021; 

  
 

VISTA la composizione della “Commissione Pari Opportunità” disciplinata dal nuovo Regolamento, è 
intendimento di questa Amministrazione procedere alla nomina dei componenti; 
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CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 6 del Regolamento approvato con la delibera suddetta, rubricato “Composizione” prevede 
che la Commissione sia composta nel seguente modo: 

 
a) dal Sindaco, che ne fa parte di diritto; 
a) dall’assessore di riferimento, che ne fa parte di diritto; 
b) da n. 3 consiglieri comunali (1 maschio e 2 femmine) individuati nel 

numero di due tra i rappresentanti della maggioranza e uno/a tra i 
rappresentanti della minoranza, eletti in Consiglio Comunale, in 
possesso di competenze ed esperienze nei vari settori del mondo del 
lavoro, del mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento 
riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.  

c) da n. 2 rappresentanti delle associazioni, movimenti e culture del mondo 
femminile e delle pari opportunità e da cittadini che abbiano esperienza 
in questi ambiti, nei diversi aspetti e profili. 
Ai fini dell’individuazione dei membri della Commissione, l’ufficio 
competente predispone apposito avviso pubblico per permettere ai 
cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature entro e non 
oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito 
del comune. 
Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum 
vitae in formato europeo, che evidenzi le competenze, i titoli 
professionali e le esperienze dei candidati. 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. gen. 14382 dell’08/04/2021 si procedeva alla richiesta di pubblicazione dell’Avviso per la 
formazione di un elenco di candidati idonei a ricoprire il ruolo di membro della Commissione Pari 
opportunita' sul sito istituzionale e all’Albo pretorio dell’Ente;  
- con nota prot. gen. 14404 dell’08/04/2021 si procedeva alla disposizione di utilizzo dell’oggetto 
ricorrente codice 444444 “Pari opportunità”  per l’Avviso per la formazione di un elenco di candidati 
idonei a ricoprire il ruolo di membro della Commissione Pari opportunità'; 
- con nota prot. gen. 18005 del 30/04/2021 l’U. O. Protocollo procedeva alla trasmissione delle istanze 
pervenute alla data di scadenza dell’Avviso, nonché del relativo elenco; 
- le istanze pervenute acquisite sono le seguenti: 

1. 15099 del 14/04/2021 TORTORA STELLA; 
1. 15668 del 16/04/2021 TORRE MARIAGRAZIA; 
2. 15678 del 16/04/2021 e 15830 del 19/04/2021 (integrazione) IOVINE DANIELA; 
3. 16151 del 20/04/2021 STILE COLOMBA; 
4. 16205 del 21/04/2021 MICARI MARIANGELA;   
5. 16286 del 21/04/2021 ESPOSITO SOFIA; 
6. 16769 del 23/04/2021 PEPE MICHELA; 

- a seguito di acquisizione del suddetto fascicolo si avviava la verifica delle istanze, elaborando il 
prospetto di sintesi di seguito indicato: 

1. Allegato A: RIEPILOGO CANDIDATURE ART. 6, lett. D Regolamento Commissione Pari 
Opportunità; 

- le suddette istanze venivano trasmesse, con nota prot. gen. 18657 del 05/05/2021, al 
Sindaco e all’Assessore alle Pari Opportunità, per gli adempimenti consequenziali;  

 
 

PRESO ATTO 
- dell’art. 7 del suddetto regolamento, rubricato “Costituzione”, che definisce nel seguente modo la 
composizione della stessa: 

 
La Commissione è costituita, con apposita deliberazione consiliare, 
nella stessa seduta in cui si procede alla ratifica dei membri di cui ai 
punti c) e d).  
 

- per il punto c), è necessario invitare i Gruppi presenti in Consiglio comunale a designare nr. 3 (tre) 
componenti in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo 
giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell’ambiente, 
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nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti  della Commissione stessa, 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento rubricato “Composizione”; 
- per il punto d), il Sindaco, avendo preso visione dei curricula pervenuti, ai sensi dell’art. 6, lett. d) del 
vigente Regolamento, ha individuato, nell’ambito delle candidature pervenute, trasmesse con nota prot. gen. 
18657 del 05/05/2021, i seguenti membri: 
1) Torre Mariagrazia 
2) Stile Colomba 
3) Micari Mariangela 
4)Tortora Stella 
5) Iovino Daniela 
6)Esposito Sofia 
7)Pepe Michela 
 
 

Tutto quanto premesso, è necessario procedere alla votazione per la ratifica e la successiva 
costituzione della Commissione Pari Opportunità. 
 
        L’istruttore amministrativo 
              Caterina Ferrara   
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Letta e fatta propria la relazione predisposta dall’istruttore amministrativo; 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal responsabile di settore 

competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 Ritenuto, di dover procedere alla nomina di n. 3 consiglieri comunali (1 maschio e 2 

femmine) individuati nel numero di due tra i rappresentanti della maggioranza e uno/a tra i 
rappresentanti della minoranza, 
 

 Nominati n. 2 scrutatori nelle persone dei Sigg. Picaro Bartolomeo  e Maresca Anna ; 
 
Il Presidente pone ai voti; 
 
Presenti 16 Consiglieri, assenti 9 (Bottone, Calce, Cascone, D’Amato, De Martino, Fezza, Nitto, 
Rinaldo, Violante) 
Hanno ottenuto voti:   
 

- Buccino                   voti n. 16 
- Greco             voti n. 15 
-    Petrelli                    voti n. 15 
-    Manzo                     voti n.  1 
-    Violante                  voti n.  1 
 

Risultano eletti membri della Commissione Pari Opportunità: 
 

1)Buccino           (maggioranza) 
2)Greco              (maggioranza)  
3)Petrelli             (minoranza) 
 

 
 

 
Successivamente si passa alla votazione dei membri esterni specificando nella votazione le 
preferenze per i membri effettivi e per i membri supplenti; 
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Hanno riportato voti: 
 
1) Torre Mariagrazia voti n. 16 
2) Stile Colomba voti n. 14 
3) Micari Mariangela voti n. 16  
4)Tortora Stella  voti n. 14 
 

Risultano eletti membri esterni della Commissione Pari Opportunità 
 
1) Torre Mariagrazia voti n. 16 
2) Stile Colomba voti n. 14 
3) Micari Mariangela voti n. 16 ( membro supplente) 
4)Tortora Stella  voti n. 14  (membro supplente) 

 
Successivamente si passa alla votazione della ratifica dei nominativi; 
 
Presenti 16 Consiglieri, assenti 9 (Bottone, Calce, Cascone, D’Amato, De Martino, Fezza, Nitto, 
Rinaldo, Violante) 
 
Con voti favorevoli 16 espressi all’ unanimità dei presenti,  per appello nominale, secondo il 
risultato proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

 

A. Di ratificare, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento, le nomine dei membri individuati dal 
Sindaco e dal Consiglio comunale, nelle persone di: 

 
             1) Torre Mariagrazia   ( membro effettivo)  

2) Stile Colomba         ( membro effettivo) 
             3) Micari Mariangela   ( membro supplente) 

4) Tortora Stella          ( membro supplente) 
5) Buccino Elisabetta  (Consigliere comunale) 
6) Greco Rita               (Consigliere comunale) 
7) Petrelli Fabio           (Consigliere comunale) 

 
 
A. Di costituire, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento, la Commissione Pari Opportunità, così 

come di seguito riepilogata: 
 
1)  Sindaco 

2)  Assessore con delega alle Pari opportunità 

3) Buccino Elisabetta    (Consigliere comunale) 

4) Greco Rita                (Consigliere comunale) 

5) Petrelli Fabio            (Consigliere comunale) 

             6) Torre Mariagrazia    (nata il 25.02.1986 membro effettivo)  

7) Stile Colomba           (nata il 31.03.1972 membro effettivo) 

             8)  Micari Mariangela    (nata il 14.09.1991  membro supplente) 

             9) Tortora Stella           ( nata il 22.12.1994 membro supplente) 

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on-line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio” 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Caterina Ferrara 
    
 Proposta n.  34   del 11/05/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 32 del     
30/06/2021   avente ad oggetto : RATIFICA MEMBRI E COSTITUZIONE COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA'   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

Settore Affari generali e Servizi alla Città 

 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
   F/to:   Dott.ssa Maria Devito 
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2021

Servizi  Informatici e Tecnologici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2021

Ufficio Proponente (Servizi  Informatici e Tecnologici)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Devito Maria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/07/2021Data

Parere Non Necessario

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Consiglio Com.le num. 32  seduta del 30/06/2021  
Oggetto:  RATIFICA MEMBRI E COSTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Vice Segretario Comunale  

                   Palladino Gerardo                                             Giuseppe Serritiello 

          

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 del Dlgs. 

267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li 30/06/2021 

                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                 Giuseppe Serritiello                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

              Giuseppe Serritiello   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894
GERARDO PALLADINO;2;1855455397610021309
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    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Comunale, li 10/08/2021 

 

                                                     

RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE 

Giuseppe Serritiello 

 

 

 

             

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894


