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 Art. 1 
Istituzioni e finalità 

1. Secondo i principi stabiliti dall’art. 5 dello Statuto Comunale e per l’effettiva attuazione 
del principio di parità stabilito dall’art. 3 della Costituzione è istituita la Commissione 
Consiliare Pari Opportunità.  
2. La Commissione Comunale opera per la promozione di condizioni di pari opportunità tra 
donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione 
diretta e indiretta.  
3. La Commissione è organo consultivo del Consiglio e della Giunta.  
 

Art. 2 
Finalità 

1. La Commissione per le pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di 
conseguire le seguenti finalità: 
- contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini sanciti 
dall’art. 3 della Costituzione e dal Codice delle pari opportunità, approvato con D. Lgs. 11 
aprile 2006 n.198, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" previste dall’art. 42 del 
codice medesimo; 
- promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini in riferimento alle 
problematiche legate all’appartenenza ai due sessi, nell’educazione, nella formazione, 
nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale politica ed 
economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, per rimuovere gli ostacoli 
che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.  
 

ART. 3 
Competenze 

1. La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:  
A) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della 
condizione sociale nel territorio comunale;  
B) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui alla lettera 
precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito anche attraverso 
l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;  
C) divulgazione ed attuazione delle leggi comunitarie, nazionali e regionali inerenti in via 
diretta e indiretta la condizione delle pari opportunità con particolare riferimento alle leggi 
in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali e tutela della genitorialità; 
D) promozione e realizzazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e 
riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;  
E) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente per 
l'applicazione di “codici di comportamento” all'interno dell'Ente;  
F) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.  
2) La Commissione può esprime, altresì, pareri sugli atti amministrativi che abbiano 
rilevanza diretta o indiretta sulla condizione di pari opportunità. 



ART. 4 
Composizione 

1. La Commissione è composta dal Presidente, nella persona del Sindaco o suo delegato, 
e da un numero massimo di 6 componenti nominati con decreto del Sindaco sulla base 
della seguente designazione: 

- tre in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza; 
- tre in rappresentanza del gruppo consiliare di minoranza 

scelti anche tra non consiglieri; 
2. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del mandato 
elettorale del Sindaco che li ha nominati. 
 

ART. 5 
Presidenza della Commissione 

l. La commissione è presieduta dal Sindaco o da suo delegato. 
2. La prima seduta é convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.  
3. Il Presidente:  
- convoca e presiede le riunioni della Commissione;  
- predispone l’ordine del giorno delle riunioni, coordina le stesse e, in caso di delegato del 
Sindaco, tiene informato il Sindaco sulle iniziative adottate;  
- promuove 1'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;  
- propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività 
della Commissione, nei limiti delle disponibilità dei bilanci;  
- può partecipare alle sedute del Consiglio secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Ente 
e nei regolamenti in materia di "invitato esterno". 
3. L'incarico di segretario della Commissione è assegnato dal Sindaco ad un dipendente 
dell’Amministrazione comunale.  
 

ART. 6 
Funzionamento della Commissione 

1. La Commissione si riunisce, su iniziativa del Presidente o qualora lo richiedano almeno 
due componenti. In tal caso deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta.  
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve essere recapitata almeno 5 giorni 
prima della data fissata per la riunione. Quando esistano motivi gravi o eccezionali, il 
Presidente può annullare la riunione dandone un preavviso, anche telefonico, nelle 
ventiquattro ore precedenti la data fissata.  
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data di riunione, nonché 
dell'ordine del giorno.  
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  
5. Al termine di ogni riunione della commissione deve essere redatto, da parte del 
segretario, un verbale che deve essere letto, approvato e sottoscritto in apertura della 
seduta successiva.  
6. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera E) dell'art. 3 entro 20 giorni 
dalla ricezione degli atti, decorso tale termine, si prescinde dai pareri.  
7. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni, per le quali sono 
stati richiesti.  



 
ART. 7 

Rapporti con gli uffici comunali e con gli enti e le aziende dipendenti dal Comune 
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 lettera E) devono essere portati a 
conoscenza della commissione a cura del Sindaco o suo delegato tutte le proposte di 
deliberazioni che abbiano rilevanza sulla condizione di pari opportunità.  
 

Art. 8 
Rapporti di collaborazione 

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:  
- con altre commissioni a livello comunale, provinciale e regionale;  
- con realtà femminili locali e non, espressione della situazione delle donne emigrate ed 
immigrate;  
- con le istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato e comunque qualsiasi 
associazione che operi per la salvaguardia dei diritti e le pari opportunità. 
2. La Commissione può altresì avvalersi direttamente, per il suo operato, di consulenze 
specifiche gratuite in relazione ai temi affrontati. 
 

Art. 9 
Personale 

1. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di 
segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati.  
2. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base 
alle disposizioni adottate.  
 
 

Art. 8 
Informazione e Documenti 

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini 
non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della 
riservatezza.  
 


