COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI –
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
PROPOSTA DI GRADUATORIA DI CANDIDATURE PER LA
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

Premesso
che con delibera n. 55 del 28 novembre 2012 il Consiglio Comunale
ha approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione
comunale per le pari opportunità tra uomini e donne, quale organismo di
partecipazione che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei
principi di parità e di uguaglianza fra generi, in ossequio all’art.3 della
Costituzione e all’art.2 comma 2 del vigente Statuto comunale;
che la Commissione pari opportunità si propone di contribuire alla
effettiva attuazione dei principi di parità e di uguaglianza tra i cittadini,
attraverso una serie di iniziative, incontri, seminari e convegni che possano
promuovere una cultura di parità di generi e di pari opportunità.
che successivamente si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso
pubblico disciplinante le modalità di presentazione delle candidature per la
costituzione della menzionata Commissione;
che alla scadenza del termine previsto dal richiamato avviso pubblico,
sono pervenute n.16 istanze di cui 5 da parte di Associazioni, 11
autocandidature;
che l’elevato numero delle istanze di partecipazione attesta
inequivocabilmente il notevole interesse per la presenza sul territorio di tale
Commissione in uno all’elevato senso civico ed alla sensibilità di donne
attente ad una tematica di estrema attualità ed incisività nel tessuto sociale
della comunità;
che ai sensi del suindicato Regolamento la valutazione delle
candidature è stata demandata alla Conferenza dei capigruppo –
Commissione Affari Istituzionali – con il compito precipuo di predisporre,
previa valutazione dei curricula presentati dalle candidate, una proposta
motivata di graduatoria di candidature che tenesse conto e garantisse il
massimo della varietà delle competenze specifiche rappresentate dalle stesse
candidate, sulla scorta di quanto previsto dall’art.4 dello stesso
Regolamento;
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che detta Commissione si è insediata in data 19.1.2017 demandando
alla Sottocommissione le operazioni di accertamento della regolarità formale
delle istanze pervenute;
che nella seduta del 23.01.2017 la Sottocommissione Affari
Istituzionali ha proceduto alle operazioni preliminari istruttorie e,
precisamente al mero accertamento della regolarità formale di tutte le istanze
presentate in base a quanto prescritto e richiesto dal Regolamento e dal
relativo Avviso pubblico;
che hanno superato il vaglio della regolarità formale n. 12 candidature
come da detto verbale a cui si rimanda ed i relativi curricula sono stati
rimessi alla Commissione Affari Istituzionali – Conferenza dei Capigruppo
per la valutazione delle candidature come sopra precisato;
che la Commissione ha deciso di sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale tutte e 12 le candidature demandando preventivamente al
Presidente la stesura di una graduatoria all’esito dell’esame dei curricula;
che la Sottocommissione riunitasi in data 20.03.2017, ha elaborato una
graduatoria costituita dalle 12 candidate sulla scorta dei curricula esaminati
che presentano aspetti strettamente in linea con i criteri indicati nel
Regolamento e nell’Avviso pubblico ;
che la Sottocommissione ritiene di formulare la seguente graduatoria:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

GRASSO
MARCHIONNA
RANDINO
BOZZI
ZURLO
CAPODIECI
COLUCCIA
MELPIGNANO
RICAGNI
FAVIA
PINTO
CESTA

Giuliana
Rossella
Rosa Mercedes
Giovanna
Elvira
M. Carmela
Alessandra
Angela
Stefania
Francesca
Anna Rita
Regina

(Ass. Pari Opportunità)
(Ass. CIDU APS)
(Ass. DIVENIRE)

(Ass. CNA Prov.)

che la Commissione, avendo recepito la proposta del Presidente
riguardo la formazione della graduatoria composta da 12 candidate, tiene in
ogni caso a rappresentare al Consiglio comunale che la stessa è una mera
proposta e che in ogni caso viene fatta salva la facoltà di ogni Consigliere
comunale di esercitare la propria preferenza su ogni nominativo presente
nella graduatoria
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che tutti gli atti esaminati dalla Commissione saranno in ogni caso
messi a disposizione di tutti i Consiglieri comunali al momento
dell’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno della seduta consiliare;
che tutti i verbali della Commissione, unitamente alla presente
proposta, saranno integralmente pubblicati sul sito istituzionale nella sezione
“pari opportunità”;
tutto quanto innanzi premesso e considerato,
visto l’art. 5 del Regolamento per il funzionamento della
Commissione comunale per le pari opportunità,

LA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI –
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

rimette la presente proposta di graduatoria delle candidature per la
nomina delle componenti esterne della Commissione comunale per le pari
opportunità al Presidente del Consiglio comunale perché provveda
all’iscrizione dell’argomento nella prima seduta utile del Consiglio
comunale.

Mesagne, 22.03.2017

Il Presidente della Commissione AA.II
Avv. Giuseppe Semeraro
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