
 
 

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 26 luglio 2010) 

 
 
 

Art. 1 – Costituzione 
 
1) Il Comune di Villa Carcina, per promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori ed 

ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza tra le donne e gli uomini nell’accesso al 
lavoro e sul lavoro, la loro valorizzazione professionale e di carriera, istituisce il Comitato 
d’Ente per le Pari Opportunità, per l’attuazione dei principi di parità e di trattamento ed 
uguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici, ai sensi della Legge 125 del 10 Aprile 
1991 modificata con Decreto Legislativo n. 196 del 23 Maggio 2000, del Decreto Legislativo n. 
29 del 3 Febbraio 1993 e del vigente Contratto Nazionale del Lavoro. 

2) Il Comitato Pari opportunità ha sede presso il Comune. 
 

Art. 2 – Composizione 
 
1) Il Comitato Pari Opportunità è nominato dall’Amministrazione Comunale ed è composto: 

� da una Presidente scelta tra le rappresentanti dell'Ente, sulla scorta di apposite candidature 
formulate dai Capigruppo Consiliari, individuata anche in una figura esterna idonea per 
competenze;  

� da rappresentanti designati dal Sindacato, un effettivo ed un supplente  per ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute e 
presenti nel Comune che comunque abbiano una specifica motivazione, preparazione o 
esperienza nelle materie attinenti alle problematiche delle pari opportunità, anche in 
relazione agli specifici ambiti lavorativi; 

� da un pari numero di effettivi e supplenti individuati tra i dipendenti comunali in 
rappresentanza dell’Amministrazione, nominati dall’Amministrazione stessa che 
comunque abbiano una specifica motivazione, preparazione o esperienza nelle materie 
attinenti alle problematiche delle pari opportunità, anche in relazione agli specifici ambiti 
lavorativi. 

2) La nomina di tutti i componenti è effettuata dal Sindaco. (Nella fattispecie il Sindaco adotta 
apposito decreto) 

3) Il comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, un vicepresidente con 
funzioni di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento. 

 
Art. 3 – Durata 

 
1) Il Comitato Pari Opportunità resta in carica per la durata pari al mandato del Sindaco. 
2) Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie mansioni fino all’insediamento del nuovo 

Comitato. 
 

Art. 4 – Compiti 
 
1) Al Comitato Pari Opportunità sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi e da 

normative di carattere europeo, nazionale, regionale comunale ovvero derivanti da accordi 
sindacali. 

2) Il Comitato inoltre: 



a) Studia, analizza, sensibilizza e diffonde cultura sulle pari opportunità, formula piani di 
azioni positive e propone misure atte a conseguire l’effettiva parità. 

b) Deve essere informato preventivamente sui provvedimenti di interesse generale che 
riguardino l’ordinamento, la gestione del personale, l’organizzazione e ristrutturazione del 
Comune attinenti con le finalità e le funzioni del CPO. 

c) Formula proposte sulle seguenti materie: 
� Accesso all’impiego; 
� Organizzazione degli uffici; 
� Orari di servizio e di lavoro; 
� Attribuzione di mansioni; 
� Corsi di formazione e aggiornamento professionale; 
� Mobilità interna ed esterna; 
� Profili professionali; 
� Riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali; 
� Tutela della parità nella progressione di carriera, nell’educazione alla salute e nel 

miglioramento delle condizioni di lavoro; 
� Attribuzione di incarichi e responsabilità; 
� Altre materie che hanno valenza sulle condizioni lavorative. 

d) Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte 
a creare effettive condizioni di parità tra lavoratori e lavoratrici. 

e) Valuta fatti segnalati dai dipendenti riguardanti azioni di discriminazione professionale e 
formula proposte in merito all’Amministrazione. 

f) Promuove iniziative atte ad informare e sensibilizzare comportamenti conformi alla tutela 
delle pari dignità attraverso l’elaborazione e diffusione dei Codici di Condotta. 

g) Attiva relazioni interne ed esterne su tematiche di pari opportunità ponendosi come punto 
di riferimento all’interno dell’ente. 

3) Per la realizzazione dei compiti di cui sopra, il Comitato Pari Opportunità si raccorda, qualora 
l’intervento lo richieda, con altri enti, istituti, comitati costituiti con analoghe finalità. Può 
inoltre, organizzazione incontri di gruppo con dipendenti, amministratori o altri soggetti aventi 
specifica evidenza in ordine alle materie di propria competenza. 

4) Il Comitato può avvalersi, a seconda delle materie trattate, anche di esperti esterni, impegnati 
nelle problematiche di pari opportunità, tramite la struttura interna di riferimento. 

5) Per consentire al Comitato Pari Opportunità la realizzazione delle proprie iniziative, 
l’Amministrazione Comunale garantisce la collaborazione di tutti i Servizi dell’Ente nel fornire 
documentazione, dati e quanto altro. 

6) Il Comitato predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al 
Consiglio Comunale ed alla Direzione Organizzazione sull’attività svolta e sulle condizioni 
oggettive in cui si trovano le lavoratrici ed i lavoratori dell’Ente. 

7) Il comitato pubblicizza periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i 
risultati emersi. 

 
Art. 5 – Pareri 

 
1) Al fine di attivare un proficuo raccordo tra Amministrazione e Comitato, l'Amministrazione 

deve richiedere il preventivo parere del Comitato sugli atti che incidono sui reali rapporti di 
parità tra lavoratori e lavoratrici. In tal caso il Comitato deve far pervenire al Settore proponente 
il parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere reso dal Comitato ovvero la 
mancanza del parere, qualora il Comitato stesso non si sia pronunciato entro il termine stabilito, 
deve essere menzionato nel provvedimento. 

 



Art. 6 – Modalità di funzionamento 
 
1) Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria e su convocazione del/della Presidente almeno una 

volte l’anno. Esso è convocato dal presidente su iniziativa del presidente stesso o quando ne 
facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. La convocazione ordinaria è effettuata almeno 5 
giorni prima e contiene l’ordine del giorni predisposto a cura del presidente, tenendo conto 
delle proposte degli altri componenti. 

2) La convocazione straordinaria è effettuata almeno il giorno prima della riunione. 
3) Le convocazioni vengono inviate a mezzo e-mail, fax o lettera. 
4) Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti; le deliberazioni 

sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. 
5) Per svolgimento dell’attività, il Comitato può costituire al suo interno gruppi di lavoro, 

determinandone le modalità di funzionamento. 
6) L’attività svolta nel Comitato dai componenti è a tutti gli effetti da considerarsi orario di lavoro 

in sede e fuori sede. 
7) L’eventuale partecipazione ad attività esterne all’ente ( convegni, corsi di formazione e altro) 

deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Comitato; l’assenza dalla struttura di 
appartenenza verrà effettuata utilizzando gli idonei istituti previsti per il personale dipendente 
(trasferta, missione, ecc.). 

8) I Componenti del Comitato, che risultino assenti senza giustificato motivo per tre riunioni 
consecutive, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Segretario Comunale su 
segnalazione del/della Presidente. 

 
Art. 7 – Risorse 

 
1) L’Amministrazione mette a disposizione del Comitato una sede e attrezzature per il suo 

funzionamento. 
2) L’attività di supporto, ivi compresa l’attività di segreteria del Comitato, è garantita dal Servizio 

Personale. 
3) L’amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e compatibilmente con 

le risorse a disposizione, la formazione e l’aggiornamento dei compiti del Comitato. 
 

Art. 8 – Rapporti Con Gli Organi Di Governo E Altri  Organismi 
 
1) Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti degli organi di governo del 

Comune e le rappresentanze sindacali aziendali su tematiche di interresse comune pertinenti 
alle attività del Comitato. 

 
Art. 9 – Modifiche 

 
1) Ogni proposta di modifica successiva al presente regolamento dovrà essere approvata con la 

maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato. 
 
 
 
 
 
 


