
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 112  del 22/12/2011 

 
OGGETTO :  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITA’ UOMO-DONNA 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 20/03/2008. 
 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre  alle ore 19,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio 

comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  DOMINI, MARCIANO, ANDREIUOLO. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Raffaele Carbone. Eugenio 

Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola , Angelo Coccaro, Antonio Pepe. 
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CITTA’ DI AGROPOLI 

INSERIRE QUI IL NOME DELL’AREA 
inserire qui il nome del servizio 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 
Proponente PROPONENTE: Il  Sindaco   
                                                                                        Data   12/12/2011 
 
OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITA’ UOMO-DONNA  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/03/2008 
 
 
Premesso :  
 
 
Che   con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/03/2008 è stato approvato il 
Regolamento Pari Opportunità Uomo-Donna 
  
Che   l’art. 7  di tale Regolamento  disciplinava la composizione e la durata della 
Commissione  composta da 15 membri eletti dal Consiglio Comunale  con voto 
limitato a tre  e che , di questi, n. 10 membri sarebbero stati selezionati  dalla 
Commissione Consiliare Politiche Sociali  tra tutti i candidati segnalati dalle 
associazioni , gruppi , organizzazioni professionali , culturali , del volontariato , 
operanti nel territorio comunale.  
Che  i precitati organismi  sarebbero stati invitati , con avviso pubblico , dal Sindaco 
a far pervenire le  candidature entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso  
Che  a seguito di tale  avviso in data 12/1/2011, solo alcuni limitati  organismi e fra 
cui  L’UNITALSI, L’AUSER, L’associazione “Città Invisdibili” hanno fatto pervenire le 
richiamate candidature;  
Che  dopo  oltre tre anni  dalla  approvazione della  deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 360 del 20/03/2008 la situazione  di stallo delle segnalazioni  permane  
e non  risulta  prevedibile  la ulteriore  disponibilità  o meno delle richiamate 
segnalazioni;  
Ritenuto  :  
Che  ogni ulteriore indugio  sulla nomina della  commissione  ritarderebbe e/o 
comprometterebbe tutti i buoni principi enunciati nella deliberazione  n. 30 del 
20/03/2008 nonché  le funzioni  e le competenze  della  istituenda commissione  
così come previste  nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la 
precitata deliberazione n. 30 del 20/03/2008. 
Che  le procedure   previste  dall’art. 7 del Regolamento  Pari Opportunità Uomo-
Donna , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/03/2008 ,  
ostacolano e/o comunque ritardano  senza  alcuna valida motivazione  la nomina 
della commissione. 
 
Visto   
Il D. Leg.vo  n. 267/2000 
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Gli artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana  
Le norme del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna , D. Leg.vo 11 aprile 
2006 n. 198 
Ogni altra vigente normativa in materia  
Visto il parere  favorevole  del responsabile dell’ Area  AA.GG.  
 
                                         si propone di Deliberare 
 
1).le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente deliberato  
 
2).L’art. 7  del Regolamento Pari Opportunità Uomo –Donna , approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20/03/2008  è così interamente 
modificato: 

Art. 7- Composizione e durata 
1.  La  Commissione è composta da  numero  7  donne  , elette  dal Consiglio 

Comunale  con voto  limitato  ad uno  e che possiedano competenze ed 
esperienze relativamente alle pari opportunità e alle differenze di genere  
nei vari campi del sapere, culturale, sociale e professionale e/o che abbiano 
un interesse  alle tematiche di   competenza della  istituenda Commissione  
e possibilmente residenti nel Comune di  Agropoli ; 

2. Sono membri di diritto della Commissione , senza diritto di voto , le 
consigliere comunali elette nel Consiglio Comunali  e le donne elette nella 
Consulta degli immigrati , istituita presso il Comune di Agropoli. E’ altresì 
membro di diritto un/una  delegato/a della Commissione Provinciale per le 
Pari opportunità , con diritto di voto  

3. Fanno parte della Commissione , in qualità di invitati permanenti , senza 
diritto di voto , il Sindaco , il Presidente del Consiglio Comunale e l’Assessore 
alle politiche sociali del comune di Agropoli  

4.  Nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione 
5.  Per eventuali sostituzione  dei membri eletti  provvederà il Consiglio 

Comunale con voto limitato ad uno tranne che si debba sostituire un solo 
componente 

 
3) Rendere la deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
il Sindaco  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
Agropoli,lì 12/12/2011 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio sociale 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

 
f.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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Il Sindaco propone di modificare la proposta di deliberazione evitando l’elezione in 
Consiglio comunale dei componenti la Commissione da indicarsi da parte della 
conferenza dei capigruppo con successiva presa d’atto del Consiglio comunale. 
VANO : eliminare anche la previsione di componente di diritto dell’Assessore alle 
politiche Sociali in quanto la Commissione non si interesserà solo di politica sociale; 
è opportuno prevedere la possibilità di partecipazione dell’Assessore al ramo in 
relazione all’argomento da trattatre; 
SERRA : i capigruppo dovranno essere informati che la designazione dei componenti 
è all’O.d.G. della riunione; 
Il Presidente, quindi, in considerazione degli interventi di cui innanzi pone in 
votazione il seguente testo dell’art.7: 
Art. 7 
Composizione e durata 
1. La  Commissione è composta da 21 membri, di cui almeno 2/3 donne, designati 
dalla Conferenza dei capigruppo con successiva presa d’atto da parte del Consiglio 
comunale. Tali componenti dovranno possedere competenze ed esperienze 
relativamente alle pari opportunità e alle differenze di genere  nei vari campi del 
sapere, culturale, sociale e professionale e/o che abbiano un interesse  alle 
tematiche di   competenza della  istituenda Commissione;  
2.  Sono membri di diritto della Commissione , senza diritto di voto , le consigliere 
comunali elette nel Consiglio Comunali  e le donne elette nella Consulta degli 
immigrati , istituita presso il Comune di Agropoli. E’ altresì membro di diritto 
un/una  delegato/a della Commissione Provinciale per le Pari opportunità , con 
diritto di voto . 
3. Fanno parte della Commissione , in qualità di invitati permanenti , senza diritto 
di voto  il Sindaco o suo delegato , il Presidente del Consiglio Comunale e l’Assessore 
delegato alla materia trattata dalla Commissione.  
4. Nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione 
 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano, è approvato il testo cosi’ come innanzi 
indicato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il risultato della votazione circa le modifiche all’art.7 di cui in narrativa; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con le modifiche di cui 
in narrativa; 
 
-Dare atto che il testo dell’art.7 del regolamento pari opportunità uomo-donna è il 
seguente : 
Art. 7 
Composizione e durata 
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1. La  Commissione è composta da 21 membri, di cui almeno 2/3 donne, designati 
dalla Conferenza dei capigruppo con successiva presa d’atto da parte del Consiglio 
comunale. Tali componenti dovranno possedere competenze ed esperienze 
relativamente alle pari opportunità e alle differenze di genere  nei vari campi del 
sapere, culturale, sociale e professionale e/o che abbiano un interesse  alle 
tematiche di   competenza della  istituenda Commissione;  
2.  Sono membri di diritto della Commissione , senza diritto di voto , le consigliere 
comunali elette nel Consiglio Comunali  e le donne elette nella Consulta degli 
immigrati , istituita presso il Comune di Agropoli. E’ altresì membro di diritto 
un/una  delegato/a della Commissione Provinciale per le Pari opportunità , con 
diritto di voto . 
3. Fanno parte della Commissione , in qualità di invitati permanenti , senza diritto 
di voto  il Sindaco o suo delegato , il Presidente del Consiglio Comunale e l’Assessore 
delegato alla materia trattata dalla Commissione.  
4. Nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione 
 
--Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134,  IV comma, d.lgs. n.267/2000 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  29/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  29/12/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


