Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”
VERBALE del 9 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di marzo, alle ore 16.15, si è
riunita, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, la Commissione “Affari istituzionali”, per discutere gli argomenti di cui al
seguente ordine del giorno:

1) Commissione Pari Opportunità. Esame candidature ed atti conseguenti.
Sono presenti i sigg.ri:
-

SEMERARO Giuseppe
D’ANCONA Roberto
ESPERTE Antonio
LENOCI Vito
ORSINI Fernando sostit.di MINGOLLA
VIZZINO Luigi

Presidente
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

“La mia Città”
“Mesagne domani”
“Pompeo Sindaco”
“P.D. – Io ci credo”
“Lista civica Vizzino”

Risulta assente il Consigliere Dimastrodonato Carmine, Ture Omar e Resta Luigi.
E’ altresì presente la sig.ra Patrizia Campana in qualità di segreteria verbalizzante.
Alle ore 16.15, il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara valida
la seduta.
Apre dunque la discussione sull’argomento all’ordine del giorno comunicando
succintamente le risultanze del verbale della sottocommissione “Affari Istituzionali”
relativamente al controllo sulla regolarità formale delle candidature pervenute entro il
10.1.2017, di cui peraltro è stata data già comunicazione ai presenti in quanto inviato a
mezzo mail;
Ricorda ai presenti che in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento sulle
Pari Opportunità, la Commissione ha il compito di esaminare le istanze di che trattasi e
produrre una proposta di candidature da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.
A tal proposito propone alla Commissione come già anticipato nella precedente
riunione, di inviare tutte le candidature che hanno superato la regolarità formale al
Consiglio Comunale, senza una preventiva graduatoria effettuata dalla Commissione Affari
istituzionali.
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Ribadisce il proprio convincimento per il quale determinare in questa sede delle
esclusioni di candidature comunque meritevoli risulterebbe alquanto difficile, non avendo
in tal senso un criterio specifico di valutazione.
Interviene il Consigliere Orsini il quale comprende le ragioni della proposta del
Presidente ma a suo dire sarebbe meglio che la commissione facesse comunque una
graduatoria dei curricula entrando nel merito degli stessi presentati dalla candidate.
Il Consigliere Lenoci sostiene che pur essendo il Consiglio Comunale sovrano nella
scelta delle candidate, sarebbe necessario stillare una graduatoria di merito da condividere
e sulla scorta della quale votare i primi sei nominativi;
Il Consigliere Vizzino concorda con il Consigliere Lenoci in ordine
preorientamento che la graduatoria darebbe nella scelta dei sei nominativi da votare.

al

In esito a quanto sopra la Commissione decide di sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale tutte le 12 candidature, demandando però preventivamente al Presidente la
stesura di una graduatoria, all’esito dell’esame dei curricula.
Alle ore 16.45, non essendoci altri interventi, la seduta ha termine.

La Segretaria
Patrizia Campana

Il Presidente
Avv. Giuseppe Semeraro
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