
   Provincia  di   Catanzaro 
     
 n. 4      del 3 maggio 2017     del Registro dei Decreti del Presidente 
 
  
 
 
Oggetto: Parziale modifica ed integrazione proprio decreto n.18/2016- Designazione Consigliera di 
Parità  supplente in rappresentanza  della Provincia di Catanzaro. 
 

Il Presidente 

 
VISTA: 
 
- la determinazione dirigenziale n. 578 del 20/02/2016 con la quale  è stato approvato l’avviso  di 
selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione delle Consigliere/Consiglieri di Parità 
effettive/i e supplenti, per la Provincia di Catanzaro; 
 
-  la valutazione comparativa effettuata dal Dirigente del competente Settore  previa verifica  dei  
requisiti dei cinque  concorrenti selezionati idonei (4)  e  non idonei (1) per la candidatura della 
carica di Consigliere/a di Parità effettivo/a e supplente; 
 
-la nota trasmessa in data 07/11/2016 ed acquisita agli atti con  protocollo n. 38799 inerente il  
ritiro della candidatura  alla carica di Consigliera di Parità,dell’ Avv. Amelia Bongarzone; 
 
VISTE le relazioni comparative delle  restanti  tre candidate  risultate idonee alla designazione a 
Consigliere di Parità effettiva e supplente in questione  a seguito delle quali sono state effettuate 
le designazioni, giusto decreto n.18 del 18/11/2016; 
 
VISTA la nota n. 2921 del 27 gennaio 2017  a firma dell’Avv. Maria Anita Chiefari di diffida nei 
confronti dell’Ente per la designazione della  Consigliera di Parità supplente  ed  alle presunte  
incongruenze lamentate  dalla candidata in merito la scelta effettuata dalla Provincia con il 
sopracitato decreto n. 18/2016; 
 
Effettuata una più approfondita valutazione dei curricula delle concorrenti candidate idonee, si 
ritiene opportuno procedere alla parziale modifica ed integrazione  del   decreto n. 18 del 
18/11/2016 con espresso ed esclusivo riferimento alla nomina della Consigliera di Parità 
supplente;  
 
Visto lo Statuto Provinciale 

 
 
 
 



Decreta 
 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
    
 -di modificare ed integrare,  per le motivazioni in premessa indicate, il decreto del Presidente n. 
18 del 18/11/2016  per quanto concerne la  designazione del Consigliere di Parità supplente della 
Provincia di Catanzaro come di seguito indicato:  in sostituzione dell’avv. Donatella Soluri, nata a 
Catanzaro il 5/10/1984  è designata l’avv. . Maria Anita Chiefari nata a Catanzaro  il  22/02/1974 e 
residente in via Francesco Cilea I^ trav. n.36 –Soverato (CZ) - C.F. CHFMNT74B62C352X- e-mail 
maria.chiefari@avvocaticatanzaro.legalmail.it; 
 
-di confermare l’avv. Elena Morano Cinque, nata a Catanzaro il 9/04/1974  ed ivi residente in via 
Gramsci n.20 (CZ), C.F. n. MRNLNE74D49C352G- e-mail : moranocinque.elena@pec.it, quale 
consigliera effettiva di parità della Provincia di Catanzaro ;   
 
 
-di trasmettere copia del presente decreto corredato dal curriculum dell’ avv. Maria Anita Chiefari, 
munito da idonea documentazione comprovante i requisiti di specifica competenza ed esperienza 
pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di 
mercato del lavoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  che dovrà provvedere alla 
relativa nomina; 
 
 -di  trasmettere  copia del presente decreto  alle interessate.  

 
 
Si esprime parere favorevole 
     
  Il Direttore Generale  
f.to   Vincenzo Prenestini  
 
 

 
Il Presidente 

f.to    Vincenzo Bruno 
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