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Registro Decreti

N° 21 del 03/05/2022

Oggetto: individuazione componenti Commissione Comunale Pari Opportunità. 

IL SINDACO

Dato atto che in conseguenza del rinnovo degli organi elettivi comunali, intervenuto all’esito  
delle  consultazioni  amministrative  del  20-21/9/2020  e  successivo  ballottaggio  del  4-
5/10/2020, si è necessario procedere al rinnovo dei membri della Commissione comunale 
Pari Opportunità;
che la disciplina regolamentare vigente in materia è stata modificata dal Consiglio Comunale  
con atto deliberativo n.ro 63 del 20/10/2021, immediatamente esecutivo, in base al quale oggi 
si impostano la composizione della commissione e l’individuazione dei requisiti di ammissione 
alla commissione;
Confermato  che,  a  mente  dell’art.  3  del  vigente  Regolamento la  Commissione esplica  le 
proprie funzioni nei seguenti ambiti secondo le facoltà, di cui al successivo art. 4, comma 1°:

 politiche di pari opportunità ed equilibrio di genere fra uomo e donna;

 politiche di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, diretta e/o 
indiretta  per  genere,  orientamento  sessuale,  origine  etnica,  lingua,  religione, 
condizione psico-fisica, condizione socioeconomica;

politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, 
economica) e del femminicidio;

 politiche inclusive e di sensibilizzazione alle diversità. 
Che, di contro, l’art. 5 del Regolamento, nel nuovo testo esitato dalla sopra citata modifica,  
stabilisce che la Commissione è formata da 21 componenti,  tra  donne ed uomini  così 
individuati: 

a) N. 9 componenti individuati tra le associazioni iscritte nel Registro Comunale 
delle Associazioni che si occupano delle tematiche di cui all’art. 3.3,

b) N.  12 componenti  individuati  sulla  base di  una rosa di  singole candidature 
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dalla società civile ai sensi dell’art. 6.

c) I componenti di cui agli art. 5.1b e 5.1c dovranno essere residenti nel Comune 
di  Sorrento  oppure  espletare  la  propria  attività  professionale,  lavorativa, 
associativa  o,  in  generale,  afferente  alla  materie  di  competenza  della 
Commissione nel Comune di Sorrento.

d) Il  Presidente  può  rilasciare  attestazioni  di  presenza  alle  attività  della 
Commissione ai  fini  dell’ottenimento  di  permessi  orari,  non rimborsabili  dal 
Comune di Sorrento, per le persone componenti della Commissione stessa, se 
e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

e) I  componenti  della  Giunta  ed  i  restanti  consiglieri  comunali  sono  invitati  
permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto 
di voto.”;

Che,  pertanto,  in  conseguenza  della  modifica  apportata  non  vi  sono  posti  riservati  ai  
Consiglieri Comunali, cui spetta il sopra citato ruolo;
Che il  Sindaco,  a mente dell’art.  7 del  Regolamento procede alla nomina,  con proprio 
decreto secondo il vigente Regolamento, dei componenti individuati tra le associazioni e 
dei componenti costituiti da singoli cittadini;
Che all’uopo sono stati indetti più avvisi, sia in conseguenza della sopra citata modifica 
regolamentare, che ha ampliato la platea dei potenziali partecipanti esterni al Comune in 
senso quantitativo e in termini di requisiti, sia al fine di consentire la più ampia e proficua 
scelta in base ai curricula pervenuti;
che l’ultimo termine utile alla presentazione della manifestazione di interesse è scaduto al  
29.4.2022, ore 12,00;
Considerate le esperienze,  le competenze e/o i titoli professionali posseduti nelle materie 
di inerenza alle attività della commissione emergenti dai curricula pervenuti, cui in toto si  
rinvia,  e dato atto che,  in esercizio di  così motivata discrezionalità,  maggiore rilievo in 
rapporto alle attività di inerenza della commissione deve essere attribuito alle risultanze di  
quelli posseduti dai soggetti sotto elencati;

DECRETA 
Di individuare nei seguenti i  componenti della Commissione comunale Pari Opportunità di  
Sorrento:
AGRILLO CAROLINA, MASSA LUBRENSE 29.8.55;
RAJOLA EMANUELA, CASERTA 7.11.61;
CACACE ISABELLA, NAPOLI 8.8.58;
PERSICO CATALDINA, VICO EQUENSE 30.5.69;
CECCONI ANGELA, PIANO DI SORRENTO 21.8.70;
GARGIULO MICHELE, PIANO DI SORRENTO 27.12.67;
ACCARINO GIUSEPPINA, SALERNO 22.4.69;
IZZO GIOVANNA, SORRENTO 9.4.68;
PALMIERI MARCO, CASTELLAMMARE DI STABIA 22.12.87;
SCIARDO’ ELENA, SORRENTO, 30.6.79;
FOGLIA LUISA, NAPOLI 6.4.65;
SCALA CARMELA, SORRENTO 1.1.58;
DE LUCA FLAMINIA, VICO EQUENSE 28.5.93;
MOSCARITOLO CLARA FILOMENA ANTONIA, FOGGIA 2.6.57;
NATALE MANUELA, NAPOLI 19.8.76;
MILANO LUIGI, SORRENTO 18.1.69;
PALOMBA ANNA MARGHERITA, PIANO DI SORRENTO 13.2.67;
PALOMBA MARIA LETIZIA, PIANO DI SORRENTO 8.9.90;



CRISCUOLO CINZIA, PIANO DI SORRENTO 21.11.80;
SOLIMENO ROSSELLA, PIANO DI SORRENTO 9.9.83;
NUNZET MARTINA, SORRENTO, 30/5/94.
Di dare atto che la Commissione, nella prima seduta, che sarà convocata dal Sindaco, 
eleggerà  a  maggioranza  semplice  il  Presidente  ed  il  Vicepresidente  tra  i  componenti 
individuati tra le associazioni e gli esponenti della società civile; 
che i  componenti  della Commissione, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2°,  del Regolamento,  
restano in carica per l’intera durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, 
restando prorogate le loro funzioni, esercitabili limitatamente all’ordinaria amministrazione, 
fino all’insediamento della Commissione da eleggere nella nuova consiliatura;
che ai sensi del comma 3° del citato articolo ai componenti della Commissione non spetta 
alcun compenso;
Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  interessati,  nonché  al  Dirigente  del  V 
Dipartimento comunale ed ai  competenti  uffici  per  la  pubblicazione all’Albo  on line  e sul  
portale istituzionale dell’Ente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Campania, Napoli, entro gg. 60, 
nonché al Presidente della Repubblica entro gg. 120. 

Avv. Massimo Coppola
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