Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione
della Pari Opportunita'
Determinazione N. 1074 del 17/06/2020
OGGETTO: UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER
ATTIVITA' ISTITUZIONALI ALLA CONSIGLIERA SUPPLENTE DE ANGELIS
ANTONIETTA PER IL PERIODO CHE VA DA GENNAIO 2018 A SETTEMBRE 2019 –
ANNULLAMENTO DETERMINA 1030/2020 E RIPROPOSIZIONE

IL F U N ZI O N A RI O D E L E G AT O
Pre m e s s o che:
- con determina n. 1030 del 13/06/2020, si disponeva la liquidazione della indennità e delle spese
sostenute a favore della consigliera di parità supplente avv. Antonietta De Angelis per il periodo
gennaio 2018-settembre 2019;
- nelle premesse della citata determina n.1030 veniva erroneamente veniva citata anche la
consigliera di parità attualmente in carico;
Rite n ut o opportuno annullare la determina n. 1030/2020 e riproporla;
C o n sid erato che:
• presso la Provincia di Avellino, ai sensi del Dlgs.vo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”, veniva costituito l’Ufficio della Consigliera di Parità, quale organismo permanente,
consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta;
• - delibera di G.P n°12 del 26.01.12 con la quale si designava l’Avv. Antonietta De Angelis quale
Consigliera di parità supplente della Provincia di Avellino;
• la Conferenza Unificata, seduta del 03/07/2019 n. 62/CU ha deliberato che per gli anni
2019/2020 il compenso per le Consigliere di Parità delle Province è determinato con onere a carico
di ciascun Ente territoriale che ha proceduto alla designazione attribuendo alle Consigliere di Parità
supplente delle province effettive una indennità mensile nella misura almeno di € 34,00 lordi e che
è facoltà delle singole Province destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino
ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei
vigenti vincoli economici e finanziari;

• l’art. 18 del Decreto legislativo innanzi citato istituisce il “Fondo nazionale per le consigliere e i
consiglieri di parità” destinato a finanziare, tra le altre, le spese relative alle attività delle
Consigliere provinciali di parità, mediante un riparto tra le Regioni della quota di risorse da
assegnare ad ogni Ufficio di Consigliera di Parità.
Preso A tt o che:
- la Consigliera di Parità supplente, con note prot. 15121 del 13/05/2019 e 33580 del 08/11/2019,
ha richiesto la liquidazione dei compensi spettanti per le attività svolte per l’anno 2018 nonché a
tutto settembre dell’anno 2019, nonché il rimborso delle spese sostenute per lo stesso periodo,
trasmettendo dettagliato elenco delle stesse, che si allegano alla presente determinazione;
− le spese de quibus, per totali € 42,40, si riferiscono a spese di trasporto come specificate in
maniera dettagliata nella tabella allegata, oltre a spese per utilizzo del mezzo proprio, conteggiate
in km. 688 e che, parimenti ai Consiglieri Provinciali, possa essere riconosciuto una indennità per il
trasporto pari ad 1/5 del costo medio della benzina;
Verificato che, come si evince sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il costo medio della
benzina per l’anno 2018 è stato pari ad € 1,599 e che, pertanto si possa conteggiare una indennità
per il trasporto con mezzo proprio pari a: km 688 x (1,599/5) = € 220,16;
Rite n ut o che si possa applicare la maggiorazione prevista dalla conferenza unificata fino al
quintuplo della indennità mensile prevista pari ad € 3.570,00;
Verificato che:
• la spesa trova copertura; per la indennità sulla missione 1 programma 9 impegno 6167/2019 per
€ 2.001,86 e impegno 1509/2019 per € 1.568,14; per le spesa sulla missione 1 programma 9
impegno 6183/2019 per € 262,56;
Rite n uto, inoltre:
per quanto sopra esposto:
• di annullare la determina n. 1030 del 13/06/2020;
• di liquidare, a favore della Consigliera delle Pari Opportunità supplente della Provincia di Avellino,
per il periodo gennaio 2018-settembre 2019, la somma di € 42,40, a titolo di rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel periodo in oggetto, sopra specificate;
• di liquidare, a favore della Consigliera delle Pari Opportunità supplente della Provincia di Avellino,
per il periodo gennaio 2018-settembre 2019, la somma di € 3.570,00, a titolo di indennità mensile
relativa ai mesi da gennaio 2018 a settembre 2019;
• di liquidare, a favore della Consigliera delle Pari Opportunità supplente della Provincia di Avellino,
per il periodo gennaio 2018-settembre 2019, la somma di € 220,16, a titolo di indennità per
l’utilizzo del mezzo proprio nel periodo gennaio 2018-settembre 2019;
• che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo , ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1072 del 21/05/2019 con cui sono state delegate al geom.
Maurizio Graziano le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare all’art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio di assistenza e supporto
tecnico amministrativo ai Comuni per le attività ivi elencate.
Il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 , l.

(c, del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
Visti:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs.vo 267/2000 ed, in
particolare, l’art. 107;
• il Dlgs.vo 198/2006
D ETER MI N A
p e r q u a n t o in p r e m e s s a ri p o r t a t o e q ui ric hi a m a t o p e r f a r n e p a r t e int e g r a n t e e s o s t a n zi al e , d i :
1- Annullare la determina n. 1030 del 13/06/2020
2- di liquidare a favore della Consigliera di Parità supplente della Provincia di Avellino, in carica
nel periodo gennaio 2018 – settembre 2019, avv. Antonietta De Angelis, la somma di €
42,40, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
istituzionali, per il periodo gennaio 2018 – settembre 2019 prelevando la somma dalla
missione 1 programma 9 impegno 6183/2019;
3- di liquidare a favore della Consigliera di Parità supplente della Provincia di Avellino, in carica
nel periodo gennaio 2018 – settembre 2019, avv. Antonietta De Angelis, la somma di €
3.570,00, a titolo di indennità mensile relative ai mesi periodo gennaio 2018 – settembre
2019, prelevando la somma di € 2.001,86 sulla missione 1 programma 9 impegno 6167/019
e € 1.568,14 sulla missione 1 programma 9 impegno 1509/2019;
4- di liquidare, a favore della Consigliera delle Pari Opportunità della Provincia di Avellino, in
carica nel periodo gennaio 2018 – settembre 2019, avv. Antonietta De Angelis, la somma di
€ 220,16, a titolo di indennità per l’utilizzo del mezzo proprio per il periodo gennaio 2018 –
settembre 2019 prelevando la somma dalla missione 1 programma 9 impegno 6183/2019;
5- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DISPONE
Il pagamento della somma pari ad € 3.832,56, a favore della Consigliera delle Pari Opportunità
della Provincia di Avellino, in carica nel periodo gennaio 2018 – settembre 2019, avv. Antonietta De
Angelis, secondo le modalità indicate nell’allegata scheda di pagamento.

