n. 21 del 8 Marzo 2017

Decreto n. 8
Il Presidente
PREMESSO che con legge regionale 13 febbraio 2014 n. 7 e ss.mm.ii. è stato disciplinato il regime
delle competenze in materia di nomine da attribuire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale,
provvedendo alla sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 17/1996 e ss.mm.ii;
CHE la nomina della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle
opportunità fra uomo e donna, prevista dall’allegato B della richiamata legge regionale n. 7/2014 e
ss.mm.ii., rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale;
CHE la legge regionale 4 maggio 1987 n. 26 e ss.mm.ii. ha istituito la Commissione regionale per la
realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna presso la Presidenza del
Consiglio regionale;
CHE l’art. 3 della citata legge regionale n. 26/87 e ss.mm.ii., in combinato disposto con la legge
regionale n. 07/2014, stabilisce che la suddetta Commissione è costituita da venti donne, nominate
dal Consiglio regionale e scelte tra:
a) aderenti ai movimenti femminili dei partiti politici;
b) iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in Regione, rappresentative delle diverse
culture;
c) esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità;
CHE ne fanno parte, inoltre, il Consigliere per l’attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo
e donna in materia di lavoro, di cui all'art. 4 della L. 19 dicembre 1984 n. 863 e ss.mm.ii., ed i presidenti
o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania, ai sensi della legge
regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1,comma 25;
PRESO ATTO che l'art. 19, comma 9 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 e ss.mm.ii. prevede
la ricostituzione della Commissione Regionale per la realizzazione della parità di diritti e delle
opportunità tra uomo e donna e ne fissa la durata in carica in trenta mesi;
CHE nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 62 del 26 ottobre 2015 si è proceduto alla pubblicazione
dell’Avviso, ai fini del rinnovo dell’organismo, relativo alla presentazione di candidature per la
designazione delle componenti iscritte ad Associazioni femminili, nonché di esperte e studiose della
condizione femminile;
CHE con nota dell’11 novembre 2015 sono stati richiesti ai partiti politici o movimenti politici
rappresentati in Consiglio regionale i nominativi delle donne da designare;
CHE con nota del 10 novembre 2015 sono stati richiesti agli ordini professionali i nominativi della loro
rappresentanza in seno alla medesima Commissione;
CHE le scelte sono state operate per garantire la massima pluralità di indirizzo ai lavori di detta
Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della l.r. n. 26/87 e ss.mm.ii;
CHE in coerenza con i valori formali di idoneità previsti dall’avviso pubblico, sulla base delle relazioni
dell’attività espletata nell’ultimo biennio, sono state individuate le associazioni femminili di comprovata
rilevanza regionale che hanno tra i propri fini statutari l’analisi delle problematiche connesse alla
condizione femminile ed alla parità di genere;
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CHE per le proposte di candidatura delle esperte e studiose della condizione femminile, provviste di
domanda di partecipazione, di curricula professionali, nonché di dichiarazioni di incompatibilità ed
inconferibilità previste dalla vigente normativa, è stato dato rilievo ai temi inerenti le politiche di
inclusione, di equità di genere, di problemi della parità, nonché alle tematiche della conciliazione dei
tempi di vita;
Che sono pervenute le designazioni dai partiti politici o movimenti politici rappresentati in Consiglio
regionale, nonché dagli ordini professionali della Regione Campania;
CONSIDERATO che sono state presentate n. 7 proposte delle Associazioni femminili e n. 35 per le
esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità e, quindi, in ordine alle
candidature, occorre assicurare il giusto rapporto di equilibrio della rappresentanza tra i soggetti di cui
al richiamato articolo 3 della legge regionale n.26/1987 e ss.mm.ii.;
CHE si deve senz’altro procedere alla ricostituzione della Commissione regionale per la realizzazione
della parità dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna, non avendo il Consiglio regionale,
convocato nelle sedute del 19 febbraio 2016, del 31 maggio 2016 e del 19 luglio 2016, provveduto a
quanto di sua competenza;
RITENUTO pertanto di dover procedere, in via sostitutiva, ai sensi dell’art.9, comma 6, della legge
regionale n. 17/96 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 18 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 e ss.mm.ii.
DECRETA
per tutte le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
a)
di ricostituire la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle
opportunità fra uomo e donna, con la seguente composizione:
a.1) aderenti a movimenti femminili dei partiti politici o movimenti politici rappresentati in
Consiglio regionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CASORIA Stefania
CESINO Libera
CIPULLO Patrizia
CORVINO Maddalena
DE ANGELIS Antonietta
MARCHIONI Federica
MAROTTA Maria Gabriella
MONTI Tina
NAPOLITANO Giovanna
PALMENTIERI Giuseppina
PICCOLO Bianca
VAIRANO Maria Paola

Fratelli d’Italia
Forza Italia
Davvero Verdi
Centro Democratico-Scelta Civica
UDC
Movimento 5 Stelle
Partito Socialista Italiano
Italia dei Valori
De Luca Presidente
Campania Libera
Caldoro Presidente
Partito Democratico
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a.2) associazioni femminili presenti ed operanti in Regione Campania:
1.
2.

MONTEMURRO Maria Vittoria
TESTA Dominique

“Madrigale per Lucia”
“Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe”

a.3) esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARCELLA
GARGIULO
LIPPIELLO
MARTINI
PICARIELLO
PRINCIPE

Concetta nata a Napoli il 15 luglio 1965,
Lucia nata a Piano di Sorrento (NA) il 21 settembre 1962,
Maria nata a Baiano (AV) il 30 maggio 1973,
Katia nata a Napoli il 6 novembre 1969,
Carmen nata a Napoli il 16 luglio 1974,
Vittoria nata a Benevento il 4 luglio 1967

a.4) Presidenti o coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania:
1.

ACAMPORA Angelina

2.

ACONE Egle

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ASTUTO Paola
AUSILIO Maria Chiara
BALDARES Paola
BALESTRIERI Bianca Rosa
CARCARINO Florinda
CIACCI Carolina
CIOTOLA Gennaro
D’ANTONIO Anna Maria
D’ELIA Maria
ESPOSITO Antonio
FABBROCINO Silvia
FASULO Rossella
FORESTE Carmine
IANDOLO Federica

Ordine degli ingegneri
Ordine dei giornalisti
Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica
Ordine dei farmacisti
Collegio degli infermieri
Ordine dei medici
Ordine dei doganalisti
Ordine dei biologi
Ordine degli architetti P.P.C. di Napoli e Provincia
Collegio dei periti agrari
Ordine dei geologi
Ordine dei chimici
Ordine degli avvocati
Ordine degli assistenti sociali

17.
18.
19.
20.

MELE Maria
MIRANDA Concetta
PIACENTI Giuseppina
PICCIONI IGNORATO Cinzia

Ordine dei geometri
Collegio degli agrotecnici ed agrotecnici laureati
Collegio delle ostetriche della Provincia di Napoli
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della Provincia di Napoli
Ordine dei medici veterinari

21. SANNA Natalia
22. SARNO Lucia
23. SCOTTI Amelia
24. VITALONE Maddalena
25. VALLONE Carmela

Collegio provinciale dei periti Industriali e dei periti
industriali laureati di Napoli
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola

Ordine degli psicologi della Campania
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili del circondario del Tribunale di Napoli
Consulenti del lavoro della Provincia di Napoli
Ordine dei tecnologi alimentari

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 21 del 8 Marzo 2017

a.5) la Consigliera per l’attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in
materia di lavoro, di cui all'art. 4 della L. 19 dicembre 1984 n. 863 e ss.mm.ii.;
b)
di stabilire, ai sensi dell’art.19, comma 9, della legge regionale n. 16/2010 e ss.mm.ii., la durata
in carica della Commissione in trenta mesi a decorrere dalla data d’immissione nelle funzioni, che
dovrà avvenire dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, alla Direzione generale attività legislativa,
alla Direzione generale risorse umane strumentali e finanziarie, all’UD staff pianificazione, qualità,
controllo interno ed assistenza agli organismi di controllo, all’Unità dirigenziale speciale trasparenza
ed anticorruzione ed al Responsabile della pubblicazione del Consiglio Regionale, nonché al Direttore
responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.
Napoli, 7 marzo 2017
f.to Il Presidente
dott.ssa Rosa D’AMELIO
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