COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITA’
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 7 DEL 12 febbraio 2022
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ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE COMMISSIONE

Si istituisce la Commissione Comunale per le Pari Opportunità per favorire lo sviluppo delle condizioni di
pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia,
disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione di svantaggio, garantendo così l’effettiva
attuazione del principio di parità stabilito dagli art. 3 della Costituzione Italiana.
La Commissione è un organo consultivo e di proposta del Consiglio Comunale.
La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione
democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di
discriminazione perseguendo l’obiettivo dell’inclusione e del rispetto di tutte le diversità.
La Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, ha sede presso il Palazzo
Comunale.

ARTICOLO 2 – FINALITA’

La Commissione per le Pari Opportunità è un organismo permanente del Comune avente il compito di
ascoltare le istanze e i bisogni provenienti dalla cittadinanza, inoltre propone azioni di intervento per
eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale.
Promuove iniziative culturali, di informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e
l’eguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni e dell’associazionismo.
Adotta forme di collaborazione e di contatto con le Commissioni Pari Opportunità provinciali, regionali e
nazionali per la condivisione ed il raggiungimento di obiettivi comuni, incentivando iniziative culturali, di
informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l’eguaglianza.
Instaura rapporti di collaborazione con le associazioni del volontariato presenti sul territorio che indirizzano
la loro azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli o discriminati.
La Commissione promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni
al riconoscimento delle differenze di genere e all’eliminazione di comportamenti e parole aggressive verso i
più deboli.
La Commissione promuove e favorisce lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra
generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la
crescita umana e il progresso sociale dell’intera comunità.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Commissione è formata da donne e uomini che siano interessati a condividere le finalità dell’istituzione,
nonché da componenti delle associazioni operanti nel territorio del Comune di Civitella Paganico, che per
Statuto o atto costitutivo si occupino di tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di
discriminazione.
La Commissione è formata da un numero massimo di quindici membri residenti nel Comune di Civitella
Paganico.
La Commissione è composta da:
1. il Sindaco, che ne fa parte di diritto;
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2. Assessore/Consigliere di riferimento, che ne fa parte di diritto;
3. Componente femminile del Consiglio Comunale;
4. donne e uomini operanti sul territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel
campo delle pari opportunità nei vari settori storico, giuridico, economico, sociale, sociologico,
psicologico, sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica
nonché in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della Commissione.
Ai fini dell’individuazione dei membri della Commissione, l’ufficio competente predispone apposito avviso
pubblico per permettere ai cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature entro e non oltre 15
giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito del Comune.
L'elenco delle candidature sarà valutato dal Sindaco e dall’Assessore/Consigliere di riferimento che
provvederanno a stilare una lista da sottoporre al Consiglio Comunale sulla base delle motivazioni.
La durata incarica della Commissione coincide con quella del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 4 - FUNZIONAMENTO

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco che elegge, a maggioranza dei componenti, un
Presidente e un Vicepresidente, che costituiscano l’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione; presiede le sedute, le convoca e ne coordina le
attività, stabilendo l’ordine del giorno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un
quinto dei suoi componenti. La Commissione si riunisce almeno tre volte l’anno.
La Commissione è convocata dal Presidente mediante l’invio dell’ordine del giorno all’indirizzo indicato dai
componenti, utilizzando preferibilmente e ove possibile la posta elettronica, ordinariamente non meno di
cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà
più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione è
sufficiente la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
I componenti che, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre sedute consecutive sono considerati
decaduti. Si può procedere d’ufficio alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni o decadenza,
attingendo dall’elenco stilato in fase di composizione, seguendo l’ordine dello stesso, fino ad esaurimento
degli iscritti. Esaurita la lista si provvede alla emissione di nuovo avviso pubblico.
Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale a cura di un componente nominato
Segretario.
Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere
invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA

La partecipazione all’attività della Commissione è a titolo gratuito.
La Commissione può determinare l’articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte
devono essere approvate dalla Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche
cittadini esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.
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La Commissione è tenuta, entro il mese di Gennaio, ad inviare al Sindaco una relazione sull’attività svolta nel
corso dell’anno precedente ed a presentare un piano di linee programmatiche per il nuovo anno.
ARTICOLO 6 - ONERI FINANZIARI

Per le eventuali spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, il Comune provvederà
allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità,
istituendo un apposito capitolo in bilancio.
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