COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 39 del 28/10/2015
Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della Commissione per le Pari
Opportunità.
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 10,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 22/10/2015 prot. n.
282015, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di seconda convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 15 - Assenti 10
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.

Relaziona l’Assessore Carmela De Stefano
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di delibera.
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub 2).

Su 15 consiglieri presenti e votanti ed 10 assenti (Cutolo, Iovino, La Marca, Marone, Napolitano,
Pizza, Scala, Tripaldi, Vecchione, Vitale).
CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE reso nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata, che in uno all’unito allegato
regolamento per la Disciplina del funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità
(allegato sub 1), che si compone di n.15 articoli,costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
Su 15 consiglieri presenti e votanti ed 10 assenti (Cutolo, Iovino, La Marca, Marone, Napolitano,
Pizza, Scala, Tripaldi, Vecchione, Vitale).

CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE, reso nei modi e termini di legge, la presente delibera
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Assessorato Pari Opportunità

-

-

Premesso che:
la stringente attualità della tematica per le Pari Opportunità è conseguente ad un processo
evolutivo nella sensibilità sociale che ha assunto, negli ultimi tempi, caratteristiche
esponenziali ponendola al centro dell’attenzione politico-mediatica;
d’altronde, assicurare a tutti diritti umani e libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, costituisce elemento base per
una qualsiasi società che aspiri ad elevare gli standard qualitativi della collettività;

-

è doveroso, quindi, adottare interventi finalizzati a conseguimento di tali obiettivi.

Considerato che il vigente Regolamento per la disciplina per le Pari Opportunità è stato
approvato con delibera consiliare n. 27 del 16/05/2003.
Ritenuto, per questo, opportuno aggiornare tale strumento normativo per un’efficiente e
funzionale operatività del servizio in parola.

-

Considerato che:
la tematica è stata sottoposta al vaglio della competenze Commissione Politiche Sociali,
come da verbale del 18/06/2015;
successivamente è stato predisposto apposito elaborato che, per le vie brevi, è stato
esaminato e condiviso dai componenti tale Commissione.
SI PROPONE

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Commissione per le Pari Opportunità,
composto di 15 articoli.

IL DIRIGENTE V SETTORE
-SERVIZI ALLA PERSONAf.to - dott.ssa Maria Luisa Dovetto-

L’ASSESSORE ALLE P.O.
f.to -dott.ssa Carmela De Stefano-

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 08/10/2015
Segretario Generale
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 28/10/2015

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 17/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3039
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

