DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
18 Agosto 2000, n. 267

Copia
Prot. Albo N:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CATANZARO

Consiglio provinciale
DELIBERAZIONE

N°

20

del

16 MAG. 2019

ore 12,00

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E
DONNA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO - RETTIFICA MODIFICA DEL
COMMA 1 DELL’ART.8

D.Lgs 267/2000 Art. 49, comma 1

Settore Pari Opportunità:
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
IL RESP. DEL SERV. IL DIRIGENTE

F.to L. Tallini

L’anno duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Maggio nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito in sessione Straordinaria il
consiglio dell’Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti. All’inizio della discussione specifica in oggetto,
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

F.to Dott. Frustaci

Addì

D.Lgs 267/2000 Art. 49, comma 1
Settore n° ______________________
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità.
IL SEGRETARIO GENERALE
Addì

ABRAMO
ARENA
AZZARITO CANNELLA
BATTAGLIA
COSTANZO
GALLELLO
LEVATO
MANCUSO
MONTUORO
PISANO
PRATICO’
SINOPOLI
ZICCHINELLA

Sergio
Baldassarre
Nicola
Marziale
Giovanni
Gregorio
Luigi
Filippo
Antonio
Giuseppe
Agazio
Fernando
Davide

Presidente SI
Consigliere NO
Consigliere SI
Consigliere SI
Consigliere NO
Consigliere SI
Consigliere SI
Consigliere SI
Consigliere NO
Consigliere SI
Consigliere SI
Consigliere SI
Consigliere SI

D.Lgs 267/2000 Art. 49, comma 1

Settore Direzione Generale:
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE

F.to Avv. V. Fedele
Addì

Presiede la seduta il sig. Sergio ABRAMO nella sua qualità di
Presidente della provincia. partecipa il Segretario Generale dell’Ente
avv. Vincenzo Prenestini, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lettera a, D. lgs.18 Agosto 2000 n°267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento sopraindicato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI - AUTOPARCO
PREMESSO:
-

che con delibera del Consiglio

n 109 del 21 /12/ 2015, è stato approvato il

“Regolamento della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna”;
-

che con delibera di Consiglio n° 3 del 30/03/2016, il Regolamento di cui sopra è
stato modificato in più punti;

-

che allo stato attuale si rende opportuno e necessario apportare una modifica
al comma 1 dell’’art 8 (durata in carica e decadenza) del vigente Regolamento
superando il limite massimo dei due mandati consecutivi, al fine di consentire
continuità

all’esperienza

acquisita

Commissione Pari Opportunità,

nel

tempo

dalle

componenti

della

analogamente a quanto previsto dalla

maggioranza dei regolamenti adottati dalle Amministrazioni Pubbliche a livello
nazionale ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
-

Vista la relazione del Dirigente competente;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Di modificare emendando per i motivi sopra esposti il comma 1 dell’art 8 del
vigente Regolamento della Commissione
della Provincia di Catanzaro

Pari Opportunità tra uomo e donna

eliminando il

2° capoverso la frase “Ciascuna

Commissaria può essere rieletta fino ad un massimo di due mandati consecutivi”;
-

Di approvare

il nuovo

testo comma 1 dell’art 8 che recita “la Commissione

resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Presidente ed
esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova Commissione”;
-

Di confermare in ogni altra sua parte il predetto Regolamento approvato con
Delibera di Consiglio n 3 del 30/03/2016;

-

Di autorizzare il Settore di competenza a procedere ai successivi adempimenti ;

-

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

-

Di allegare al presente atto relazione del Dirigente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Letta la su estesa proposta;

-

Visti i pareri favorevoli espressi da parte dei Dirigenti dei Settori competenti ai
sensi del T.U.E.L in materia di ordinamento degli EE.LL, approvato con D.Lgs.
n°267/200, di cui all’art 49;

-

Visto il D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i. del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali,

PRESENTI: 10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI:
ASTENUTI:
DELIBERA
-

Di modificare emendando il comma 1 dell’art. 8 del vigente “Regolamento della
Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna per la Provincia di Catanzaro
eliminando il 2° capoverso la frase “Ciascuna Commissaria può essere rieletta
fino ad un massimo di due mandati consecutivi”;

-

Di approvare l nuovo testo del comma 1 all’ art 8 che recita: “la Commissione
resta in carica per la durata del mandato Amministrativo del Presidente ed
esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova Commissione”;

-

Di confermare in ogni altra sua parte il predetto Regolamento approvato con
Delibera di Consiglio n 3 del 30/03/2016;

-

Di autorizzare il Settore competente a procedere ai successivi adempimenti di
competenza;

-

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

-

Di allegare al presente atto relazione del Dirigente;

-

Di

dichiarare il presente atto con separata votazione che ha dato medesimo

risultato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to L. Tallini
_____________________________

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Frustaci
_______________________

Del che si è redatto il presente verbale che, a termine della legge comunale e provinciale, viene
sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. V. Prenestini
.………………………………

IL PRESIDENTE
F.to Sergio Abramo
……………………………………..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
pretorio on line della Provincia di Catanzaro il giorno…………………………………….e vi rimarrà per
15 gg.

Consecutivi.

Il RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………

……………………………………

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data
x

16 MAG. 2019

;

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del
267/2000;
Essendo trascorsi i termini previsti dell’art.134, comma 3, del D. L.G.S. n° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

_______________________

F.to S. Spinelli

F.to Avv. V. Prenestini

Per copia conforme per uso amministrativo
Catanzaro, li ……………………………..

Il Segretario Generale
____________________

D. LGS

