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(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Generale

Ardea» (Il< S-(. }
?=i,ul>ì î Alla Prefettura di Roma

c.a. Viceprefetto Dr.ssa Diega Lo Giudice
Via IV Novembì-e 119/A,

00187 Ronìa RM

p.c. Sig,ra Raffaella Neocliti

Oggetto: istanza consigliere comunale Raffaella Neocliti

Con nota prot. n. (' .iì ?.', deK=" '-.' ª ª la consigliera Raffaella Neocliti contestava il mancato
rispetto delle quote rosa nella Giunta ael Comune di Ardea dopo le prime tre deleghe assessorili
conferite dal Sindaco Mario Savarese, di cui solo una ad una domìa.
La diseiplina in i'nateria preve«.lc all'aìt. 1, c. 137, della legge 56/2014 ehe "nelle giunte dei Con'ìuni
eon popo[azione superiore a ?3.OOO abitanti, îìessuno dei due scssi può essere rappresentato iiì rnisura
inferiore al 40%, con am+tondanìeììto arìtnìetieo"; pertanto. pcr i C.'orììuni eoîì popolazione superiore
ai 3.000 abiíanti, la legge 56í"20l4 prevede all'art. 1, e. 13 7, uììa pereentuale precisa a garanzia clella
parità di genere - per le giume - pari al 40º/o, fiìcendo en'ìergere elìiaraì'nente l'intenzione de4
legislatore di attríbuiíe va?ore eogeììte c preeettivo alla percentuale iììdieata ('lìessuììo dei due sessi
puìì essere rappresentato in inisura inferiore al 40ºi'o=), eome altresì riiììareato
da}l'endiadi "arrotondamento arîtnìetìeo". ehe denota la seelta di voler aììcorare la pereeììtuale
miniiììa di rappreseììtanza ad un valore nuìììerieo oggeítivo. preeiso e punìuale.
I,a noríììa, in assenza dì ulteriori preeisazioni, va intesa ncl senso chc, nel eoìì'ìputo della
pereentuale, si deve tencre conto anehe del Sindaeo. in quaiìto eon'ìponente della Biuiìta coiììe
clìiarito dal Ministero deìN'interno, Dipartiìnento affiìri iìì(erni e territoriali. Col'l cireolare n. 6508 del
24 aprile 2014. Nella predetla cìrcolare è possibile leggere elìe. in base al prìncìpìo generale, "nelle
ipotesi in eui Iªordiììanìeììto non lìa ínteso anîìoveraîe íl sindaeo, neì quoìªuíìì ricbiesto, ](') ha
espressamente iììdicato usando la forìììula "scrìza eoinputare a tal fine il sindaco" e secondo
prevalente giurisprucienza, si è iììcìotìi a riteiìere ehe sia legittimo incluclere nel ealcolo degli
assessori aììche il siììdaco. a garanzia della rappreseìì'!anza cìi genere (nello stesso senso. si sreda,
ªí'AR Calabria, sede di C.atanzarc'ì, sent. n. 1 deì !) gen:ììaìo 20ì5').Coììsiderato che iì nunìercì cìi
Assessori previsti per í? (.ªomunc di ,Aíªdea ò cìì sette, è che noíì è dato conoseere allo scriìíente
uffieio ìììodi e ten'ìpi relativi al eonferiìììeiì(o di eventuali. ulteriori e íªutt.ìre deleglìe assessorili. si
ehiede Vs. parere ìr'í ìnerito.
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Al Segretarìo Genera!e del Comune di Ardea

Dott.ssa Marina Inches

e.p.c. Illustr.mo Prefetto di Roma

e.p.c. Síndaco di Ardea

Stimabile Dott.ssa Inches,

mi rìvolgo a Lei in qualità di garante della legalità e della trasparenza all'interno
dell'ammìnístrazione del Coiììune di Ardea, sollevando una questione st.illa composizìone della
attuale Giunta Comunale.

La Legge n. 56 del 07/04/2014 conosciuta come legge Delrio, art. 1 comma 137, prevede :
"Nelle giunte dei comuni con popolazione superíore a 3.000 abìtanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".
Attualmente la nostra giunta, composta da 4 assessori (compreso il sindaco) vede una
partecípazione della quota femminile pari al 25%, considerando che come recita la norma ? nel
computo della percentuale, devesi tenere conto anche del Sindaco, in quanto componente della
giunta" (così ritenuto anche dalla nota 24 aprile 2014, par. 3 del Minístero dell'lnterno).
Cio' ììîette a serio rischio di annullabilità l'operato dell' Esecutivo, pregresso e futuro, come già
sentenziato dal TAR Calabria, sentenza n. 1-2-3 e 4 del 2015 íl quale si esprimeva cosi:
"ll Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato i
prowedimenti dì nomina degli esecutivì dei Comuni di Montalto Uffugo, Torano Castello,
Rombiolo e Vaccarizzo Albanese, per aver dísatteso gli obblighi relativi alle pari opportunità nella
composizione delle giunte comunalí imposti dalla L. n. 56/2014. La decisione è stata adottata in
accoglímento dei ricorsj presentati dall'Ufficio della Consigliera dí Parità della Regione e
sottoscrìtti congiuntamente ai consiglieri di mìnoranza, a singoli cìttadini e cittadine."
Aggiungendo che il ríspetto della Legge Delrio ha valore cogente e precettivo.
Le chiedo quindi di prowedere a far rispettare quanto la Legge obbHga.
In attesa di rìscontro porgo cordialì saluti.

Ardea 12 Novembre 2018
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Giuseppina Scarpati

Da:

Data:

A:

Cc:

Allega:
Oggetto:

"raffaella.neocliti" <raffaella.neocliti@pec.it>
lunedì 12 novembre 2018 10:51
"protocollo ardea" <uff.protocollo(,pec.comune.ardea.rm.it>
"prefettuta protocollo" <protocollo.prefrm@pec.interno.it>
IMG 20181?12 000l.pdf
mancato rispetto delle quote rosa Comune di Ardea
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Alla Cortese attenzione del Segretario Generale Dott.ssa Inches e del sindaco Savarese Mario.
Consigliere Comunale di Ardea

Raffaella Neocliti


