COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00035/2020 del 29/09/2020
OGGETTO:
Commissione pari opportunità. Individuazione membri esterni
Il giorno 29/09/2020 alle ore 19:05 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
GRAZIANO SCAVONE
FABIO LAURINO
LOREDANA BRUNO
ROSSANA SABIA
GIUSEPPE COSENZA
ANTONIO LUIGI DOLCE
MARIA MOSCARELLI
ANTONELLA SOLDO
LUCIANA GIOSA
FRANCESCO LAURENZANA
PIERLUIGI PACE
TONYA GIOSA
PIERPAOLO SPERA
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Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede LUCIANA GIOSA - Vice Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, LUCIANA GIOSA - Vice Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Il Vice Presidente introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno ed invita a relazionare la
Consigliera Soldo la quale presenta al Consiglio i nominativi dei componenti esterni della
Commissione individuati a seguito di analisi e valutazione dei curricula acquisiti a seguito di
avviso pubblico.
Constatato che non risultano richieste di interventi la proposta è posta ai voti.
V IS T O il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al
momento riflessi sul Bilancio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020 è stata istituita presso il
Comune di Tito la “Commissione Comunale per le Pari Opportunità” con la finalità di dare
effettiva attuazione ai contenuti nella Legge n. 125/91 e dei principi sanciti dall’art. 3 della
Costituzione questa Amministrazione,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04. 05.2020 sono stati designati i
componenti della Commissione espressione del Consiglio Comunale nelle persone
di BRUNO LOREDANA, SOLDO ANTONELLA, COSENZA GIUSEPPE quale espressione del
gruppo di maggioranza e GIOSA TONYA del gruppo di minoranza;
VISTO l’art. 3 del vigente regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, approvato
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2020, che prevede la individuazione di n. 2
membri della società civile da individuarsi tra i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Tito
in posssesso di competenza ed esperienza nei vari settori del mondo del lavoro, nel mondo della
famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione
stessa;
DATO ATTO che in data 20.05.2020 è stato pubblicato avviso pubblico per l'acquisizione delle
candidature a componenete esterno della Commissione Pari opportunità e che risultano
pervenute entro il termine di scadenza n. 8 candature;
VISTA la lista stilata dai componenti la Commissione che viene sottoposta al Consiglio
Comunale;
RILEVATA la necessità di provvedere alla designazione dei suddetti membri;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
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Di individuare i componenti esterni della Commissione nelle persone di:
CATERINA SALVIA
DORIANA LAURENZANA
Di individuare un ulteriore elenco di nominativi dal quale attingere per eventuali sostituzioni;
GIOVANNA GATTA
GIOVANNA LAURINO
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 19.50
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00035/2020 del 24/09/2020.
Avente oggetto:
Commissione pari opportunità. Individuazione membri esterni

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_SEGRETARIO_GENERALE esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 24/09/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00035/2020 del 24/09/2020.
Avente oggetto:
Commissione pari opportunità. Individuazione membri esterni

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_SEGRETARIO_GENERALE esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 28/09/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

Vice Presidente del Consiglio
LUCIANA GIOSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 08/10/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 08/10/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00035/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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