
 

 

COMUNE DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

Affari Generali e del Personale, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi Giovanili, Sociale, 

Solidarietà Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità 

 

 

Verbale N°24 del 20/04/2017 

Ordine del Giorno: 

1) Regolamento Pari Opportunità;;  

Varie ed eventuali. 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  09.30 09,45 10.30 13.05 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 
 

09.30 09,45 
10.30 12.05 

Componente Camarda Caterina 
 

SI 
  

  

Componente Cracchiolo Filippo 
 

SI 
  

  

Componente Melodia Giovanna SI 
 

09.30 09,45 
10.30 13.05 

Componente Viola Francesco SI 
 

  
10.30 13.05 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno 20 del mese di aprile alle ore 9.30, presso la Direzione 2 

Affari Generali e Risorse Umane  – Area 3 – Risorse Umane, sito in Via G. Amendola – Alcamo, si 

riunisce, in seduta pubblica, la Prima Commissione Consiliare, onde discutere i punti di cui 

all’o.d.g.  



 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia, avendo accertato che, alla 

predetta ora 09.30 di inizio lavori assembleari, sono presenti meno della metà più uno dei 

componenti, dichiara non sussistere, ai sensi dell’art.17, Regolamento Consiglio Comunale, il 

numero legale per la validità della medesima seduta, e per l’effetto dispone la sospensione della 

stessa ed il suo rinvio di un’ora, riducendosi il quorum strutturale per l’eventuale seduta di 

prosecuzione, decorsa l’ora di sospensione, ad un terzo dei componenti, comunque non inferiore a 

tre. 

Si prende atto anche, che, alle 09.30 è presente l’Avvocato Vitalba Alessandra, convocata come 

Presidente uscente della Commissione Pari e Opportunità. Si riserva la convocazione nella prossima 

Commissione. 

Alle ore 10.30, trascorsa un’ora dall’inizio della seduta, il Presidente, Consigliere Maria Piera 

Calamia dà atto che sono presenti  i componenti: Consigliere Melodia Giovanna, Consigliere Viola 

Francesco,  e il V/Presidente Consigliere  Norfo Vincenza Rita, e per l’effetto dichiara sussistere il 

numero legale per la validità della prosecuzione della seduta. 

Assiste con funzioni di segretario supplente verbalizzante la dipendente Sig.ra Rosalinda Giacalone,  

giusta nomina del Segretario Generale. 

Il Consigliere Norfo porta a conoscenza della commissione che esiste un avviso del Sindaco, datato 

04/04/2017,  sul sito del Comune, nel quale,  a firma dell’Assessore Nadia Saverino, si  invitano i 

rappresentanti delle Associazioni, delle Cooperative Integrate e delle Organizzazioni  no-profit e/o 

giuridicamente riconosciute aventi sede legale e operativa nel territorio del Comune di Alcamo, a 

nominare un proprio rappresentante che possa prendere parte alla Commissione Pari Opportunità. 

In tal senso, il Consigliere Norfo dichiara :“se la Commissione apporta delle modifiche al 

regolamento vigente del 21/07/1995,  queste modifiche potranno avere applicazione, fra tre anni o 

alla prossima Consiliatura,  in considerazione del fatto che il regolamento delle Pari Opportunità 

vigente parla di un rinnovo triennale delle cariche”. 

Il Consigliere Norfo reputa necessario convocare in merito l’Assessore Saverino per chiarimenti. 

Anche  i Consiglieri Calamia, Viola e Melodia condividono la necessità di convocare l’Assessore 

Saverino.    

 Si passa alla visione e lettura del Regolamento. 

Il Consigliere Viola legge l’art.33 dello Statuto Comunale dal quale si evince che la Commissione 

deve essere nominata dal Consiglio Comunale ed elegge la Presedente che deve durare in carica per 

l’intero mandato consiliare, mentre nell’art.5 del Regolamento vigente viene stabilito che le 

componenti della Commissione compresa la Presidente durano in carica tre anni. 

Premessa la suddetta contraddizione, i componenti della Commissione ritengono opportuno 

approfondire il punto relativo alla durata della Commissione e pertanto si riservano di decidere in 

merito nel corso della successiva seduta e dopo aver convocato e sentito l’Assessore Saverino. 



 

Si passa alla proposta di modifica del Regolamento attualmente vigente e si legge gli artt.3 e 51 

della Costituzione Italiana. 

In riferimento all’ART.1 rubricato “ISTITUZIONE” si intende fare riferimento anche agli artt. 3 e 

51 della Costituzione e al Codice delle Pari Opportunità D.Lgs. 198/2006. 

Alle 12.05 esce il Consigliere Norfo. 

In riferimento all’ART.2 rubricato “FINALITA’” vengono individuate tutte  le finalità della 

Commissione Pari Opportunità per garantire a tutti i cittadini uguaglianza ed equilibrio. 

ART.3 “COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA”, si pensa di inserire un termine entro il quale il 

Sindaco deve procedere  per la nomina  della consulta, durata,  e composizione. 

ART.4  rubricato “COMPITI”: 

Vengono elencati tutte le funzioni  e finalità da parte  della Commissione.    

Il presidente,  alle ore 13.05 sospende la seduta e la rinvia a giorno 26/04/2017 alle ore 09.30 nella 

sede dell’Area 3 -  Risorse Umane  Via Amendola, convocando l’Assessore Nadia Saverino. 

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta 

successiva, uno verrà trasmesso al Presidente del Consiglio, per la conservazione agli atti, uno verrà 

conservato dal Presidente della Commissione, ed il terzo verrà conservato dal Segretario 

verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013). 

L.C.S. 

 

Il SEGRETARIO  VERBALIZZANTE            IL PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE 

    Il Dipendente Comunale Cat. C         Il Consigliere Comunale 

      F.to  Rosalinda Giacalone                        F.to Dott. Maria Piera Calamia                                               

 


