
N. 40 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 7 MARZO 2003 

L'anno duemilatre addì SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rett )ri - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. D. 6101 del 

~~~~ - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riun~to il Consiglio Provinciale composto dal: 

va 18 agosto 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
dai Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI "'-'A.:J1.t'UU''U' 

6) CENICCOLA Amedeo LOMBARDI 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Ferriàndo l) 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LmERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA '" 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri __ 7-'---...:-9_-_1_1_-_1.....;..7_-_1_8-'---_24 ________________ _ 
Sooopre~ntiiR~~oridciConti __ ~/~/ _____________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli AssessoriSPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA - RAZZANO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

propone il rinvio dell' argomento in oggetto· al fine di consentire un ulteriore approfondimento da 
parte della competente Commissione Consiliare. 

Il Presidente NARDONE, sulla proposta di rinvio, rappresenta qualche perplessità 
ricordando brevemente l'importanza di tale Commissione e l'obbligo imposto dall'Unione Europea 
affinché ai tavoli istituzionali ci siano i rappresentanti della Commissione Pari Opportunità. 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di rinvio. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 
approvata all'unanimità. # 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 

DELIBERA 

• RINVIARE la proposta di deliberazione indicata in oggetto, al fine di consentire un ulteriore 
approfondimento da parte della competente Commissione Consiliare. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

------------------------------------------------~---------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data _~--L..IU..I.II.IUI-~~';'-__ 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma deH'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

IL DELL'UFFICIO 
F.to come aU'originale 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Lgs.vo JlU.,U .... ,uu'u. D. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ----------- --------------
Benevento 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come ali' originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ~--II-~+4~~~!!--



PROVINCIA DI BENEVENTO-

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO ART.3 - REGOlAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA. NOMINA « \~ 

IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ___ --lC-_____ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
_Gçmtrari N. __ 

APPROVATA CON DELIBERA N. --,-"",",--",,~_del ____ _ r",~ 

Relazione 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

~ Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 
l 

RIFERlSCE che con delibera di Consiglio Provinciale n.49 del 24.5.2002 è stato approvato il 
Regolamento per l'Istituzione della "Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna"; 
-che ai sensi dell'art.3 del predetto Regolamento,I'Organo Assembleare deve procedere alla nomina 
della Commissione che dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletta ed è così composta: 

• le elette, le amministratrici e le designate da ciascun Gruppo consiliare che non esprime una 
rappresentanza femminile in Consiglio Provinciale; 

• una Consigliera di parità ( in base alla legge n.125 del 1991); 
• tre esperte proposte dalle Òrganizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; 
.. tre esperte scelte dalle Associazioni di categorie economiche; 
• una rappresentante del Provveditorato agli Studi; 

una dalle 

SPECIFICA che l'Ente,ai fini di ottemperare quanto disposto dal provveduto 
a alle Associazioni, . di al 

espressamente indicati,le designazioni di propri rappresentanti. 

FA RlLEV ARE che a riscontro della suddetta nota, sono pervenuti, a tutt' oggi, i nominativi di 
cui all' allegato prospetto riepilogativo. 

INFORMA, altreSÌ, che le designazioni pervenute, unitalnente al quadro riepilogativo, sono 
stati trasmessi alle competenti Commissioni Consiliari I e IV in data 28.10.2002. 

RAPPRESENTA che sulla scorta dei nominativi pervenuti, il Consiglio può procedere alla 
. componenti la Commissione le Pari Opportunità fra e donna, 

sulla propria scheda un solo nominativo,scegliendolo fra quelli pervenuti, e che risulteranno elette 
coloro che avranno o~enuto il maggior numero di voti. 

PROPONE 

• PROCEDERE alla nomina delle esperte della Commissione per le Pari Opportunità fra 
uomo e donna ai sensi dell'art.3 del vigente Regolamento,secondo le modalità indicate in 
premessa. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

nu11' altro di ",,,,,'.'~r',,, sia appresso ~lH.H'-'(,l.lV, conclusivo é da 

o E 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ___ _ UA"'",,,,U"" per complessivi n. ___ _ 

facciate utili. 

Data ______ _ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


