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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
5 dicembre 2022, n. 21  

 
 

OGGETTO: Nomina di tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano 
riconosciuta esperienza di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico 
e sindacale sulla condizione femminile nella Commissione per l’uguaglianza dei diritti 
e delle pari opportunità fra uomo e donna presso il Consiglio regionale (l.r. 26 gennaio 
1987, n. 4). 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
VISTI  
- gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto Regione Calabria); 
- gli articoli 112 e 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 27 maggio 2005;  

VISTA la l.r. 26 gennaio 1987, n. 4 che ha istituito presso il Consiglio regionale della Calabria la 
Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, con 
l'obiettivo di promuovere l'effettiva uguaglianza rimuovendo le discriminazioni ed ogni ostacolo di fatto 
limitativo della parità, in conformità all'art. 3 della Costituzione Italiana; 
PRESO ATTO che l’art. 3 della predetta legge prevede che:  
“1. La Commissione è eletta dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla normativa regionale 
vigente. 
2. È composta da tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano maturato 
riconosciute esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla 
condizione femminile. 
3. È altresì componente a tutti gli effetti della Commissione la Consigliera o il Consigliere regionale di 
parità, nominato a norma dell’art. 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”; 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 6 dicembre 2021, è stata 

avviata la procedura – mediante pubblicazione del bando – per la nomina di tredici membri scelti fra donne 

elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere scientifico, giuridico, 

culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile nella Commissione per l’uguaglianza 

dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna presso il Consiglio regionale; 

VISTE 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Elezione di 

tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di 

carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile 

nella Commissione per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna presso il 

Consiglio regionale, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12/2021. Presa d’atto verifica 

requisiti.”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 12 maggio 2022, avente ad oggetto “Presa d’atto 

della verifica dei requisiti dei candidati per la elezione di tredici membri scelti fra donne elette nelle 

istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere scientifico, giuridico, culturale, 

produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile nella Commissione per l’uguaglianza dei 
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diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna presso il Consiglio regionale, a seguito del riesame di 

cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20/2022. Approvazione elenchi definitivi.”; 

DATO ATTO  

CHE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza contenenti gli elenchi della nomina de qua sono state 

regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Calabria, nonché sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Avvisi”; 

CHE la proposta di provvedimento amministrativo relativa alla nomina de qua è stata posta all’ordine 

del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 6 giugno 2022 e del 4 luglio 2022 e che nella seduta 

del 4 luglio 2022 l’Assemblea consiliare ha delegato al Presidente del Consiglio i poteri di nomina; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di tredici membri scelti 

fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere scientifico, 

giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile nella Commissione per 

l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna presso il Consiglio regionale (l.r. 26 

gennaio 1987, n. 4); 

 

DECRETA 

per quanto in premessa: 

1. di nominare quali membri nella Commissione per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità 

fra uomo e donna presso il Consiglio regionale i seguenti soggetti: 

- Rosalba Larosa, nata il 14/01/1972; 

- Caterina De Luca, nata il 11/12/1966; 

- Rosellina Madeo, nata il 13/01/1977; 

- Monica Falcomatà, nata il 22/04/1968; 

- Anna De Gaio, nata il 29/10/1962; 

- Ignazia Crocè, nata il 30/07/1953; 

- Francesca Anastasia Porpiglia, nata il 31/07/1991; 

- Loredana Patrizia Caterina Pilegi, nata il 03/07/1960; 

- Angela Campolo, nata il 05/08/1977; 

- Daniela De Blasio, nata il 09/07/1963; 

- Anna Pacifico, nata il 10/08/1977; 

- Stefania Postorivo, nata il 24/08/1982; 

- Alessandra Mina, nata il 19/06/1991; 

2. di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente 

provvedimento ai soggetti nominati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, 

al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza e/o per opportuna 

conoscenza; 

4. di trasmettere, altresì, il presente decreto alla Presidenza della Giunta regionale; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

Reggio Calabria, 5 dicembre 2022 

 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 
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