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“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.” 

(Art. 51 Costituzione della Repubblica Italiana) 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 29-4-2021 



Art. 1 

Finalità della Commissione 

 

Le Pari Opportunità sono fortemente legate all’idea di giustizia sociale. 

L’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità hanno lo scopo di 

combattere ogni tipo di discriminazione, fondata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le 

opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, nel rispetto delle norma statutarie comunali 

(art. 10). 

In particolare: 

a) Promuovono la diffusione della cultura delle Pari Opportunità sul territorio al fine di 

raggiungere una uguaglianza di opportunità fra uomo e donna; 

b) Avanzano proposte ed iniziative volte a favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro, 

anche mediante strumenti informativi, nonché di sostegno all’imprenditoria femminile; 

c) Sviluppano e promuovono interventi nell’ambito della scuola, in collaborazione con le 

istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile, per educare le nuove generazioni 

al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere; 

d) Promuovono iniziative utili a contrastare la violenza dei diritti umani e la violenza di genere; 

e) Sollecitano interventi volti a favorire la formazione, l’istruzione e l’autosufficienza delle donne, 

nella società e nella famiglia; 

f) Promuovono l’integrazione attraverso forme di collaborazione con le donne immigrate, presenti  

sul territorio; 

g) Favoriscono la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello 

nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere il diritto alla 

diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze. 

 

Art. 2 

Composizione e nomina della Commissione Pari Opportunità 

 

La Commissione è composta da n. 9 membri, come appresso indicato: 

a) 4 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui, ove possibile, 2 donne e 2 uomini, compreso 

almeno un/una rappresentante della minoranza; 

b) 1 rappresentante delle associazioni di volontariato;  

c) 1 rappresentante associazioni culturali; 

d) 1 rappresentante associazioni sindacali dei lavoratori; 

e) 1 donna migrante; 

f) 1 Rappresentante Centri Antiviolenza. 

I componenti non consiglieri comunali dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante 

della parità di genere e delle pari opportunità, nonché sul contrasto ad ogni tipo di violenze. Gli 

stessi saranno scelti mediante sorteggio nell’ambito di ciascuna categoria, laddove il numero dei 

richiedenti sia superiore a quello dei rispettivi rappresentanti.  

Il Sindaco provvede a dare pubblicità ai fini della acquisizione delle manifestazioni di interesse ad 

essere inseriti nella Commissione. 

Le candidature devono essere proposte dalle Associazioni, dalle organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali e dalle organizzazioni politiche presenti sul territorio. 

La manifestazione di interessa va presentata al Sindaco tramite domanda scritta e corredata da un 

curriculum.  



Le candidature consiliari verranno proposte dai rispettivi gruppi. 

La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro 30 giorni dalla nomina. 

Nella seduta di insediamento si procede, in via preliminare, alla nomina del Presidente e 

dell’Ufficio di Presidenza. La presidenza è assegnata a una donna. 

Alle sedute della Commissione Pari Opportunità parteciperà di diritto l’Assessore con apposita 

delega o suo delegato. 

Sarà cura della Commissione costituire eventuali gruppi di studio e/o di lavoro che si renderanno 

necessari. 

 

Art. 3 

Motivi di esclusione 

 

Uno o più componenti della Commissione possono essere rimossi dall'incarico, in qualsiasi 

momento, su decisione del Consiglio Comunale, a maggioranza, previa proposta di n. 3 

componenti dell'Amministrazione Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non 

conformi o inadeguati rispetto al ruolo rivestito o ponga in essere gravi violazioni del presente 

regolamento o della normativa della privacy.  

 

Art. 4 

Organi della Commissione 

 

Sono organi della Commissione la Presidente e l’ufficio di Presidenza composto dalla Presidente e 

da due Vicepresidenti. 

La Presidente e i/le Vicepresidenti sono eletti dalla Commissione stessa con il voto della 

maggioranza dei presenti. Ogni componente potrà esprimere una preferenza per la Presidente ed 

una per il/la Vice Presidente. 

 

Art. 5 

Attribuzioni della Presidente 

 

La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all’interno e all’esterno 

dell’Amministrazione Comunale. 

Ella convoca, preparando l’ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l’attività. 

Designa di volta in volta il/la Vicepresidente che la sostituisce nel coordinamento della 

Commissione in caso di assenza o impedimento. 

Affida compiti e incarichi ai/alle singoli/e componenti della Commissione in relazione alle 

particolari attitudini e competenze delle stesse. 

 

Art. 6 

Funzioni dell’ufficio di Presidenza 

 



Le riunioni dell’ufficio di Presidenza precedono le riunioni della Commissione al fine di 

concordare le linee guida degli argomenti proposti nell’ordine del giorno. 

L’Ufficio di Presidenza ha le seguenti funzioni: 

a) Curare l’attuazione e la realizzazione delle attività deliberate dalla Commissione; 

b) Assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e 

Organizzazioni esterne, ivi compresa la Commissione Pari Opportunità Provinciale e 

Regionale; 

c) Programmare un servizio di presenza presso il Comune al fine di assicurare la soddisfazione 

delle richieste e dei bisogni che a vario titolo le/i cittadine/i intendano sottoporre alla 

Commissione; 

d) Predisporre una relazione annuale delle attività; 

e) Predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere 

in Commissione e sottoporre al Sindaco e ai capigruppo consiliari; 

f) Assumere, in caso di urgenza, le decisioni della Commissione qualora questa non possa essere 

tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla 

Commissione nella prima seduta utile. 

 

Art. 7 

Funzionamento della Commissione 

 

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, rimane in carica fino alla scadenza del 

Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Commissione. 

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive 

ingiustificate e verranno sostituite con rappresentanti della stessa categoria. 

La Commissione si riunisce nella prima seduta su convocazione del Sindaco e nelle successive, su 

convocazione della Presidente, che predispone apposito ordine del giorno. 

La Commissione si riunisce almeno tre volte l’anno per: 

• La programmazione dell’attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con 

risorse comunali che regionali, statali ed europee; 

• La verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale. 

La Commissione si riunisce, secondo le scadenze che si dà autonomamente, su convocazione della 

Presidente con invio dell’ordine del giorno per via telematica ai suoi componenti almeno 48 ore 

prima. 

La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti. 

Le decisioni della Commissione sono assunte con voto palese. 

Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più uno 

dei componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei 

componenti. 

Delle sedute della Commissione viene redatto verbale a cura del personale designato 

dall’Amministrazione Comunale e controfirmato dalla Presidente e dal segretario stesso. 

La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente da esperti o 

consulenti. 



La Commissione è inserita nella struttura di riferimento delle Politiche sociali e pari opportunità. 

 

Art. 8 

Oneri finanziari 

 

Per le sedute della Commissione non è previsto nessun gettone di presenza nei confronti dei 

componenti. In via assolutamente eccezionale, ove deliberato dalla Giunta Comunale, possono 

essere rimborsate le spese vive sostenute e documentate a norma di legge dai componenti per 

l'espletamento delle loro funzioni, laddove il Comune non possa favorire direttamente i servizi e i 

supporti richiesti. 

 

Art. 9 

Norme finali 

 

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta del Sindaco e di almeno un terzo dei 

componenti del Consiglio Comunale, previa presentazione della relativa motivata proposta. 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione. 


