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Il 


Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del 

Oggetto: Regolamento Commissione Pari Opportunità - Approvazione. 

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 17,25 nella sala delle adunanze 
comunali, previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sottonotati componenti: 

In. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
Mirra Antonio (Sindaco) X 

1 Angelino Katia X 13 Mastroianni X 
Salvatore 

2 Baldassarre Agostino X 14 Merola Michele X 
3 Capitelli Gennaro X 15 Milone Elisabetta X 
4 Cipullo Pasquale X 16 Pappadia Umberto X 
5 De Bernardo Teresa X 17 Petrella Francesco X 

! 6 De lasio Edda X 18 Pigrini Domenico X 

I 7 De Lucia Fabio X 19 Rossi Giovanni X I 

: 8 Di Monaco Gaetano X 20 Russo Carlo X 
i 9 Di Nardo Francesco X 

I 
21 Santill o X I 

Rosario 
i 

. Mariagabriella ! I 
10 Feola Danilo X 22 Sepolvere Anna X 
11 Fumante Davide X 23 Simonelli Luigi X I 
12 Leonardi Maria Uccella X 24 Viscardo Stefania X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 

1 dell'o.d.g. 




Il Consiglio Comunale 

Premesso: 

Che l'articolo 3 della Costituzione italiana testualmente recita: 

Il Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. " 

Che l'articolo 51 della Costituzione testualmente recita" Tutti i cittadini dell'uno o 
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni 
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica 
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" 

Che, al fine di dare piena attuazione al dettato costituzionale, l'Amministrazione intende 

adottare un nuovo regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento della 

Commissione Comunale Pari Opportunità. 


Ritenendo che il presupposto per l'attuazione di una politica di promozione delle pari 

opportunità è rappresentato soprattutto dall'eliminazione delle discriminazioni esistenti e 

dell'attività di prevenzione contro il loro verificarsi. 


Letta la bozza del Regolamento Commissione pari Opportunità licenziata con parere 

favorevole della Prima Commissione consiliare permanente nella seduta del 19/1 0/2016. 


Visti gli artt. 3 e 51 della Costituzione; 

Visto l'art. 5 dello Statuto Comunale; 

Vista la Legge n.125 del 10/04/1991; 

Vista la Legge n. 198 del 11/04/2006; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente ai sensi del D.lgs. 267/2000; 

Preso atto che la presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.gs. 

267/2000 non è soggetta al parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno 

di spesa o diminuzione di entrata. 


Udita la relazione del Presidente della prima Commissione Consiliare, cons. Di Monaco, 

che illustra brevemente il Regolamento e le finalità. 

Alle ore 17,30 entra in aula il cons. Petrella: presenti sono 22. 


Sentiti gli interventi dei consiglieri Viscardo, Di Nardo, De Bernardo e De lasio che 

vengono riportati nel verbale di seduta. 

Nel corso della discussione, alle ore 17,40 entra in aula il cons. Simonelli, presenti 23. 


Con votazione per appello nominale che da Il seguente esito: consiglieri presenti 23 
assenti 2(Cipullo, De Lucia) - votanti 21- astenuti 2(De Bernardo, Rossi) - favorevoli 21
contrari O. 


http:dell'art.49


DELIBERA 


1) Approvare la premessa narrativa, che qui si da per integralmente trascritta e per gli 
effetti istituire la Commissione Pari Opportunità, al fine di attuare una politica di 
promozione delle pari opportunità ed eliminare tutte le discriminazioni esistenti e 
promuovere, altresì una attività di prevenzione contro Bloro verificarsi. 
2) Approvare il Regolamento Commissione Pari Opportunità allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di 10 articoli e sei pagine oltre il 
frontespizio. 
3) Dare atto che la funzione di componente la commissione è gratuita. 

Successivamente con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti l'atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile. 



REGOLAMENTO 
COMMISSIONE 

PARI OPPORTUNITÀ 



~ 

~ 


Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Prima Commissione Consiliare Permanente 

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANETE ESAMINATA LA ALLEGATA 
BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

" REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' " 

ALLA PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI : 

CONSIGUERE COMUNALE PRESENTE ASSENTE 
Di Monaco Gaetano 
Presidente 

X ! 

! Viscardo Stefania 
i vice Presidente 

X 
Di Nardo Francesco Rosario 
Componente 

X 
Mastroianni Salvatore 
Componente 

X 
Milone Elisabetta 
Componente 

X I 

ESPRIME 


PARERE FAVOREVOLE, NEL VERBALE N° 14 DEL 19.10.2016, 

AL "REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'" 


Di Il.1onaco Gaetano 

Viscardo Stefania 

Di Nardo Francesco Rosario 

Mastroianni Salvatore 

f~!À{~ ge.~Il.1ilone Elisabetta 

Il Segretario ~Arrttul 

Santa Maria Capua Vetere __ 19 OTTOBRE 2016_ 
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REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

l. 	 È istituita la Commissione per le Pari Opportunità in attuazione dell'art. 5 dello Statuto 
dell'Ente. 

2. 	 La Commissione ha sede presso il comune di Santa Maria Capua Vetere. 
3. 	 Essa è un organismo di partecipazione femminile che si propone di procedere all'effettiva 

attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 51 della 
Costituzione Italiana, anche mediante l'attuazione di azioni positive ai sensi della Legge 
10104/91 n0125 ed ai sensi delle norme del codice delle Pari Opportunità tra donna e uomo 
del d.lgs. 11104/06 n0198. 

Art. 2 - FINALITÀ 

1. 	 Le finalità della Commissione sono l'attuazione di misure volte ad eliminare ogm 
distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia conseguenza, o come scopo, 
di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e 
in ogni altro campo. 

Art. 3 - COMPITI 

l. 	 La Commissione è un organismo con funzioni propositive e consultive e svolge il ruolo di 
supporto nell'elaborazione e nell' attivazione delle politiche di Pari Opportunità. 

2. 	 La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia: cura i rapporti con gli Enti e 
gli Organismi con i quali individua forme di collaborazione e di programmi comuni. Cura 
inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle sue finalità 
istituzionali. 

3. 	 La Commissione nell'esercizio della sua attività, in ogni caso, non può assumere atti elo 
impegni verso terzi che obblighino l'Ente, in particolare per quanto riguarda oneri finanziari, 
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senza Posservanza delle norme, procedure e competenze previste nel D.Lg. vo 267/2000 e 
s.m.i.. 

4. 	 La Commissione~ in particolare, persegue gli obiettivi di: 
a. 	 promuovere e diffondere la cultura dell'uguaglianza tra uomo e donna, in tutti 

campi e su tutto il territorio comunale; 
b. 	 formulare proposte al coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali 

dell' Amministrazione, al fine di realizzare la parità e assicurare pari opportunità; 
c. 	 valutare lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali, regionali, delle 

disposizioni comunitarie ed internazionali nei riguardi della condizione femminile; 
d. 	 esprimere pareri consultivi sugli atti amministrativi concernenti argomenti di propria 

competenza; 
e. 	 sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione 

delle pari opportunità a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e 
comunitario; 

f. 	 raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei 
soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un 
migliore utilizzo delle fonti di informazione; 

g. 	 operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, 
soprattutto in materia di lavoro e d'impiego della donna e dei soggetti deboli. 

5. 	 La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da 
osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni 
anno entro il 31 dicembre al Consiglio Comunale. 

Art.4 - COMPOSIZIONE E DURATA 

1. 	 La Commissione Pari Opportunità è formata dalle componenti di diritto e da 15 membri 
eletti dal Consiglio Comunale, tra le donne residenti nel Comune di Santa Maria Capua 
Vetere. La votazione avviene per scrutinio segreto, fino ad un massimo di tre preferenze. 

2. 	 Il Sindaco, o Assessore delegato, entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale 
oppure entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento, provvede mediante avviso 
pubblico a fissare le modalità per la presentazione delle proposte di candidatura. 
La domanda deve essere presentata all' Amministrazione Comunale entro un mese dalla 
pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum e la chiara motivazione 
personale. 
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Nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore a 15, la Commissione non può essere 
immediatamente costituita ed il Sindaco provvederà, entro 60 giorni, ad emanare un nuovo 
avviso pubblico. 

3. 	 Sono componenti di diritto le donne elette alla carica di Consigliere Comunale e le 
Assessore. 

4. 	 Alla seduta della Commissione possono partecipare gratuitamente in qualità di consulenti, 
senza diritto al voto, tutti coloro che, per specifiche competenze, saranno convocati dalla 
Commissione stessa. 

5. 	 La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio Comunale, con proroga delle funzioni 
fino alla nomina della nuova Commissione. 

6. 	 I membri della Commissione non sono rieleggibili per due volte consecutive. 
7. 	 I membri della Commissione decadono automaticamente per tre assenze consecutive ed 

ingiustificate alle sedute della Commissione o per dimissioni. 
8. 	 La decadenza o le dimissioni di una componente eletta devono essere comunicate al 

Presidente del Consiglio Comunale. Nella prima seduta utile del Consiglio Comunale si 
provvederà alla surroga con la prima non eletta, nell'ambito dei risultati già acquisiti. 

Art. 5 - ORGANI DELLA COMMISSIONE 

1. 	 La prima seduta è convocata, entro 30 giorni, dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle 
Pari Opportunità. 

2. 	 Nella prima seduta vengono elette la Presidente e la Vice Presidente, con votazioni separate 
e segrete. 

3. 	 La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di Assessore e di 
Consigliere Comunale. 

4. 	 Nella prima seduta viene costituito, altresì, l'Ufficio di Presidenza, che è composto dalla 
Presidente, dalla Vice Presidente e dall' Assessora con delega alle Pari Opportunità. 

5. 	 La Vice Presidente sostituisce la Presidente nel caso di temporanea assenza o su delega della 
stessa. 

Art. 6 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

l. 	 La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di convocare la Commissione e 
di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla stessa. Indica un segretario verbalizzante 
tra i componenti eletti . 

.............................................. " ......" ..."" ........"".....•" .."".....""""",.."",,,,,,.,,,"""""",.............. . 
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2. 	 L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da 
trattare nel corso della seduta. Deve pervenire alle componenti almeno tre giorni prima di 
quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore. Il relativo 
avviso può essere effettuato a mezzo di posta elettronica o telefono ed è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. 

3. 	 La Commissione deve essere convocata entro lO giorni, quando ne facciano richiesta 
almeno un terzo dei suoi componenti. 

4. 	 La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei 
componenti, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo. 

5. 	 La Commissione si riunisce almeno una volta al mese. 

Art. 7 - V ALIDITÀ DELLE DECISIONI 

1. 	 Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che 
riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposte di una singola 
componente, la Commissione decide di procedere con voto segreto. 

2. 	 È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per le seguenti votazioni: 
- programmi e progetti di attività della Commissione dei gruppi di lavoro; 
- decisioni sull 'utilizzo delle risorse a disposizione; 
- approvazione della relazione annuale. 
Negli altri casi le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti. 

Art.8-GRUPPIDILAVORO 

l. 	 La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono 
partecipare, dietro invito della Presidente o della Coordinatrice del gruppo, esperti esterni 
e/o cittadini che abbiano esperienza o conoscenze in merito agli argomenti trattati. 

2. 	 Ogni gruppo di lavoro individua una Coordinatrice, che tiene contatti con la Presidente, le 
invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta 
che sia ritenuto importante il suo contributo. 
Ogni Componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di 
lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto. 
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Art. 9 - ONERI FINANZIARI E PERSONALE 

1. 	 Nel bilancio di previsione comunale potrà essere fissata una quota destinata ai progetti della 
Commissione. 

2. 	 La partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei Componenti è gratuita. 
3. 	 La Commissione, per l'organizzazione delle proprie attività, potrà avvalersi della 

collaborazione del personale del settore di riferimento. 

Art. lO - DISPOSIZIONI FINALI 

1. 	 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle ordinarie procedure di 
pubblicazione della deliberazione di approvazione. 

2. 	 Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello 
precedentemente adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 28 aprile 2008. 

3. 	 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia allo 
Statuto e al Regolamento del Consiglio Comunale. 



Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

Oggetto: Regolamento Commissione Pari Opportunità - Approvazione 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

il giorno __--,.!~~,..."fl-vO~1C" 2016""-,__.... ....,............... e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere _--:..1I,2L..:1L8--E.D.:..:IC:::..,:.'.-=.2..::;.0'-=.i6:...-,_ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to OE MAHCO A;.J~ìf~,M,ARf'J F.to ____________ 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 ). 

Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ). 

S. Maria Capua Vetere,_________ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere ___.;.:.~,,-'.;;:;.~---,-,D_;_t_,_2_u(_\6_'_ 




