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ART. 1 ISTITUZIONE 

 

E’ istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra 

uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto 

costituiscono la discriminazione diretta o indiretta nei confronti 

delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile. 

La Commissione Pari Opportunità è un organismo consultivo (senza 

funzioni negoziali) del Comune finalizzato a dare espressione alle 

differenze di genere e valorizzazione delle esperienze delle donne, 

tramite funzioni di confronto consultazione, progettazione e 

proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni 

Consiliari, della Giunta, in conformità alle linee programmatiche 

del mandato. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi 

istituzionali del Comune e la Società Civile.  

 

 

ART. 2 FINALITA’ 

 

La Commissione Pari Opportunità persegue i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della 

politica la soggettività femminile; 

b) dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la 

soggettività femminile; 

c) lavorare in rete tra soggetti femminili rappresentanti le realtà 

politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro del 

territorio comunale; 

d) promuovere le condizioni di pari opportunità tra donna e uomo 

nei luoghi di lavoro. 

 

 

ART. 3 ATTIVITA’ 

 

Le attività della Commissione Pari Opportunità consistono 

nell’elaborare progetti, formulare pareri in ogni attività 

riguardante la sfera femminile, e promuove iniziative in campo 

socio-culturale. 

In particolare la Commissione si propone di organizzare: 

 

• mostre culturali e artistiche, finalizzate alla diffusione e 

alla promozione dell'arte al femminile;  

• convegni ed incontri sul tema della sanità e la tutela della 

qualità della vita, in particolare argomenti specifici che 

interessano la salute della donna;  

• indagini nel mondo del lavoro, dall'inserimento, alle 

discriminazioni, alle molestie sessuali nel posto di lavoro;  

• incontri e iniziative volte all'integrazione e alla conoscenza 

della cultura delle donne immigrate;  

• seminari formativi riguardanti i temi di grande attualità, 

dalle nuove leggi sugli enti locali alla Comunità europea, al 

diritto di famiglia;  

• iniziative e progetti inerenti le problematiche dell'handicap 

vissuto al femminile;  



• collabora con le associazioni femminili  nelle iniziative 

rivolte alle donne della città; 

• iniziative e attività varie connesse alle politiche di genere  

 

ART. 4 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 

 

1. La Commissione è composta da non oltre 15 (quindici) donne 
del territorio comunale, cui si aggiungono l’Assessore alle 

Pari Opportunità e le donne elette nel Consiglio Comunale 

(una consigliera di maggioranza ed una di minoranza) le 

quali fanno parte della Commissione. 

2. Le 15 componenti sono così individuate: 
a) un numero massimo di dieci donne scelte con il criterio 

della maggiore rappresentatività rispetto  alle tematiche 

delle Pari Opportunità e delle differenze di genere fra le 

appartenenti: 

- forze sindacali ed economiche rappresentative del 

contesto territoriale comunale; 

- alle associazioni/Comitati femminili più 

rappresentative sul territorio sul territorio 

nazionale e presenti sul territorio comunale; 

- ad altre associazioni che perseguono politiche di pari 

opportunità sul territorio comunale. 

b) cinque donne operanti sul territorio comunale che 

possiedono competenze ed esperienze relativamente alle Pari 

Opportunità e alla differenza di genere nei campi storico, 

giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, 

psicologico, pedagogico, sanitario, del lavoro, della 

formazione professionale, dei servizi sociali, della 

valorizzazione dei beni culturali, della produzione 

artistica, ecc. 

La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del 

Consiglio Comunale. 

 

 

ART. 5 FUNZIONAMENTO 

 

1. La Commissione è presieduta dall’Assessore alle Pari 

Opportunità; 

2. La Presidente nella persona dell’Assessore alle Pari 

Opportunità ha la rappresentanza della Commissione, la convoca, 

la presiede, predispone l’ordine del giorno e assicura la 

regolarità della discussione; 

3. La Commissione si riunisce di norma, tre volte l’anno, su 

convocazione della Presidente e ogniqualvolta se ne ravvisi la 

necessità e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; 

4. La convocazione può essere effettuata per iscritto, via fax o 
via  e-mail e contiene l’o.d.g. predisposto dalla Presidente, 

tenuto conto delle proposte degli altri componenti; 

5. di tali riunioni è redatto apposito verbale da parte della 

segretaria; 

6. per lo svolgimento delle proprio attività la Commissione può 
invitare alle proprie sedute esperti interni ed esterni 



all’Amministrazione e chiedere pareri ad organi pubblici e 

privati;  

7. ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun 

compenso per lo svolgimento delle attività proprie della 

Commissione stessa.  

 

 

ART. 6 RISORSE E STRUMENTI 

 

La Commissione delle Pari Opportunità si riunisce in locali 

comunali. L’A.C. s’impegna a consentire l’uso di materiali, 

strumenti e servizi dell’ufficio e a mettere a disposizione uno 

spazio nella pagina web del Comune. 

Per lo svolgimento della propria attività la Commissione Pari 

Opportunità può avvalersi della collaborazione di esperti/e. 

Le funzioni di segreteria e supporto, compresa la verbalizzazione 

delle riunioni del Comitato, sono svolte dal personale appartenente 

all’Ufficio Pari Opportunità. 

 

 

ART. 7 – DIMISSIONI – DECADENZA – CESSAZIONE 

 

Ciascun componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla 

carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 

a)  dimissioni 
b)  decadenza 
c)  cessazione 

 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere 

esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data 

di inoltro.  

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga 

assente ingiustificato per cinque sedute consecutive nell’arco di un 

anno solare 

 

 

ART. 8 INFORMAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a garantire la massima 

informazione e diffusione dei principi , degli obiettivi e degli 

interventi della Commissione Pari Opportunità, al fine di promuovere 

e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i 

principi della pari opportunità e della differenza di genere. 

 

 

 

 

 


