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CITT  A'  METROPOÌ]T  ANA  DI BARJ

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 46 del 24/  10/2022

Oggetto:  Noìnina  di quattro  rappresentanti  del Consiglio  coí'nunale  in seno alla  Commissione  c.ìe per le
Pari Oppoìtunità  tra  uomo  e donna  (deìiberazione  di C.C.  Iì.  67/20  18).

L'anno  duemilaventidue  il gioriìo  ventiquattro  del mese di ottobre  con inizio  alle ore 16.20  e prosieguo,
nella  Casa Coìnunale  e nella  solita  Sala delle  adunanze  del Coiìsiglio,  in seguito  a convocazione  del
18/10/2022  prot.n.  75380,  si é riunito  il Consiglio  Comunale  in seduta  straordinaria  di 1A convocazioììe,

sotto la presidenza  del Consigliere  Comìnale,  Sig. Robeit  Amato  -  Presidente  e con l'assistenza  del
Segretario  Generale,  dott.  Ernesto  Lozzi;

Risultano  presenti  al momento  dell'esame  del prowediinento  in oggetto  i seguenti  Componenti  il Consiglio
Comunale:

MINERVINI  Toiìunaso - SINDACO  - Presente

Consiglieri Consiglieri

AMATO  Robert Presente ANCONA  Antonio Presente

AMATO  Aiìgela  Maria Presente LANZA  Giroìamo  Viktor Presente

FACCHINI  Giovanni Presente FIORENTINO  Angelo Preseììte

PETRUZZELLI  Aima]isa Presente AZZOLLINI  Gabriella Presente

PAPARELLA  Vito Presente SPACCAVENTO  Felice  Antonio Presente

DE GIOIA  Oîìofrio Presente RUTIGLIANO  Sergio  Roberto Presente

GINOSA  Elena Presente GAGLIARDI  Domenico Presente

SALVEMINI  Giacomo Presente M_ASTROPASQUA  Pietro Presente

POLI  Maridda  Maria Presente GERMINARIO  Ippolita Presente

CROCIFERO  Antonia Presente BINETTI  Mauro Presente

DE  PALM_A  Francesca Presente LOGRIECO  Adaìno Presente

GERMANO  Carìnela Assente INFANTE  Giovanni Presente

Presenti  n. 24  -  Assenti  n. 1

Il Presidente,  visto  che il numero  degli  intervenuti  è legale,  dichiara  apeìta  la seduta.



IL PRESIDENTE

Introduce  l'argomento  iscritto  al 2'  punto  all'ordine  del giorno,  avente  ad oggetto  "Nomina

di quattro  rappresentanti  del Consiglio  comunale  in seno alla Commissione  Comunale  per
le Pari opportunità  tra uomo  e donna  (deliberazione  di c.c.  n. 67/20'18)".

Quindi illustra al Consiglio  le modalità  di votazione  e individua  come  scrutatori  la

consigliera  De Palma  Francesca  (maggioranza)  e la consigliera  Azzolini  Gabriella
(minoranza).

A seguito  della  votazione  per scrutinio  segreto

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso  che:

con propria  deliberazione  n. 67 del 27/11/2018,  esecutiva  ai sensi di legge, istituiva  la

"Commissione  Comunale  Pari opportunità  tra uomo  e donna"  e approvava  il regolamento
per l'organizzazione  ed il funzionamento  di detto  organismo;

Visti  l'art. 25 dello Statuto  comunale  e l'art. I del citato regolamento  che istituiscono,

presso  l'Amministrazione  comunale  di Molfetta  la Commissíone  per le Pari opportunità,

quale  organismo  permanente  che si propone  di favorire  l'effettiva  attuazione  dei principi  di

uguaglianza  e di parità  tra i cittadini,  sanciti  dagli artt. 3 e 51 della Costituzione  di rendere

operative  le previsioni  normative  di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125 e della Legge  n.

251 del 20'12 nonché  di recepire  le direttive  comunitarie  in materia,  rimuovendo  le

discriminazioni  ed ogni ostacolo  di fatto limitativo  della  parità;

Visto  l'art. 3 cel citato regolamento  che disciplina  la composizione  e nomina  della
Commissione  come  di seguito:

a. Sindaco  e Assessore  alle Pari Opportunità,  componenti  di diritto;

b. n. 04 componenti  designati  dal Consiglio  Comunale  di cui n. 2 in rappresentanza

della  maggioranza  e n. 2 in rappresentanza  della minoranza,  componenti  di diritto;

c. n. OI componente  di associazioni  o organismi  operanti  nel comune  che prevedono

nel  loro  statuto finalità  e attività  strettamente  connesse  agli  obiettivi  della
Commissione  pari opportunità;

d. n. OI componente  della Consulta  Femrmnìle  del Comune  di Molfetta  (Presidente  o
suo delegato);

e. n. OI componente  dell'organizzazione  degli  imprenditori;

f. n. 01 componente  dell'organizzazioni  sindacali

g. n. OI componente  in rappresentanza  delle  libere professioni;
h. n. 01 componente  della Scuola;

i. n. 01 componente  della  Sanità;

j. n. C)1 componente  designato  dal Consultorio  familiare  del territorio;

k. n. 01 componente  in qualità  di rappresentante  delle cittadine  straniere  presenti  nel
territorio  comunale;

I, n. 01 componente  in rappresentanza  dei diversamente  abili;

m. n. O'I componente  in rappresentanza  delle  diversità  di genere  (GBTQia);

Dato  atto,  pertanto,  che occorre  prowedere  alla nomina  di n. 04 Consiglieri  comunali,  due
in rappresenta  della  maggioranza  e due in rappresentanza  della  minoranza;



Dato  atto,  altresì,  che per tutte  le altre designazioni  per la costituzione  della Commissione
Pari  Opportunità  prowederà  il Sindaco  previa valutazione  delle candidature  pervenute  a
seguito  di awiso  pubblico,  con ìnoltro  di apposito  curriculum  da cui risultino  le competenze
possedute  in materia  di pari opportunità,  nel campo  giuridico,  economico,  soci1o9gico,
psico  -  pedagogico,  della formazione,  del lavoro, dei servizi  sociali,  dell'ambiente  e delle
comunicazioni  sociali;

Ritenuto,  ai sensi  dell'art.  34, comma  1, dello Statuto  comunale  di procedere  a votazione
a scrutinio  segreto;

Visto  che lo spoglio  delle schede,  effettuato  dal Presidente  con l'assistenza,  in qualità  di
scrutatori,  dei Consiglieri:  De Palma  Francesca  e Azzollini  Gabrieìla,  ha dato il seguente
risultato:

presenti  n. 24 assenti  n. I (Germano)

votanti  n. 24

Hanno  conseguito  i voti i Sigg. Consiglieri:

Amato  Angela  Maria Rosaria  n. 8

Crocifero  Antonia

Azzollini  Gabriella

Germinario  Ippolita

Schede  bianche  n. 0

n. 7

n. 5

n. 4

Schede  nulle n. 0

Preso  atto  dell'esito  della  votazione  sopra  riportata;

Acquisito  il parere  favorevole  del Dirigente  deì Settore  Socialìtà,  sotto  l'aspetto  tecnico,  ai
sensi  dell'art.  49 del D.Lgs  n. 267/2000,  riportato  in calce  al presente  atto, dando  atto che
il presente  prowedimento  non ha rilevanza  contabile;

DELIBERA

Per tutto  quanto  espresso  in narrativa  che qui s'intende  integralmente  richiamato:

1. Nominare  quali rappresentanti  del Consiglio  comunale  ín seno alla Commíssione  Pari
Opportunità  tra uomo  e donna  le Consigliere:

AMATO  Angela  Maria  Rosaria  (maggioranza)
CROCIFERO  Antonia  (maggioranza)
AZZOLLINI  Gabriella  (minoranza)
GERMINARIO  Ippolita  (minoranza)

2. Dare  atto  che i restanti  componenti  saranno  nominati  dal Sindaco  previa valutazione
delle  candidature  pervenute  a seguito  di awiso  pubblico  e sulla base delle  competenze
possedute  in materia  di pari opportunità,  nel campo  giuridico,  economico,  sociologico,
psico - pedagogico,  della formazione,  del lavoro,  dei servizi  sociali,  dell'ambiente  e
delle  comunicazioni  sociali.



3. Dare  atto,  altresì,  che la partecipazione  alla Commissione  Comunale  Pari opportunità

è a titolo  gratuito  e, quindi,  non dà diritto  ad alcun  compenso.

ed inoltre,  su richiesta  dl consigliere  Salvemini  Giacomo

IL CONSIGLIO  COMUNALE

con votazione  resa  per  alzata  di mano  che registra  il seguente  esito:

Presenti:  n. 24

Assenti  n. I (Germano)

Votanti  n. 24

Astenuti  n. 0

Voti  favorevoli  n. 24

Voti  contrari  n. 0

DELIBERA

Di dichiarare,  vista  l'urgenza,  il presente  atto immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.

134,  comma  4, del D.lgs  n. 267/2000.

ll Dirigente  del 2º Settore  Socialità  -  vista  ed esaminata  la proposta  di deliberazione  sopra

riportata  - esprime  parere  favorevole  di regolarità  tecnica,  ai sensi  dell'art.  49 e dell'art.

147  bis del D.Lgs  n. 267/200

Molfetta A€l40 l>17
Il Dirigente  del

52ott, é)7a L4
ttore éocialità
de Lionardis  /7

ll Dirigente  del 3 º Settore  Bilancio  -Patrimonio  -  Partecipate  e Servizi  istituzionali  vista  ed

esaminata  la proposta  di deliberazione  sopra  riportata  esprime  parere  di non rilevanza

contabile,  ai sensi  dell'art.  49 e dell'art.  147  bis del D.Lgs  n. 267/200

Molfetta  )(§ ]  O Ip  l  L

Il Dirige  te  e I º ore

Dott.



IL  PRESmENTE  DEL  CONSIGLIO IL  SEGRF,T  ARIO  GENERALE

- Robert  AMATO  -

Àt""") ALS"
dott.  Ernesto  LOZZI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art. ]24 e ]34 delDecretoLegìslativo  18/08/2000, n. 267-Art.  32 deuaLegge ìi. 69 de7 ]8/6/2009 ess.mm.ii.)

La presente deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico

istituzionale del Comune www.comune.ìnolfetta.ba.it  dal giorno  .1. 7  NOVi 2022 per

quindici giorni consecutivi. ,  57 S4,o
o
0  "i  Dott.  Eraesto  LOZZI

CERTIFICATO  DI  AVVENUTA  ESECUTrVITA'  E PìJBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale ceîtifica  clìe  la presente deliberazione:

è stata pubblicata alì'Albo  Pretorio On Line del sito informatico  istituzionale  del Conìune

www.comune.molfetta.ba.it  dal per quindici  gioriìi  coiìsecutivi;

è divenuta  esecutiva, esseììdo decorsi 10 giorni  dalla data di pubblicazione  ai sensi  dell'aìt.  l34,

comma  3 del  D.Lgs.  n. 267/2000.

Molfetta,  ìì

IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott.  Ernesto  LOZZI


