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Allegato “A” alla delibera di C.C. .n. 5 dd. 05.02.2013  
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'  

 
 

Art.1 Istituzione e finalità 
 
In attuazione dell'art.2 – comma 2 lett. e) dello Statuto comunale il Comune di Basiliano istituisce la 
“Commissione per le "pari opportunità” al fine di curare il controllo e garantire l'effettiva attuazione nel 
territorio comunale dei principi di eguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità ai 
principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione ed alla normativa vigente. 
 

Art.2 Funzioni 
 
1. La Commissione per le Pari Opportunità di seguito indicata come “Commissione”, svolge le proprie 
funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto 
costituiscono discriminazione diretta ed indiretta. 
 
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la "Commissione" mantiene costanti rapporti con gli organi del 
Comune, con Enti, Istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità come le organizzazioni sindacali, 
associazioni e ogni altro ente pubblico o privato operante nel territorio comunale. 
 
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete: 
 

a) promuovere indagini, ricerche ed analisi sugli aspetti più rilevanti della condizione 
femminile con particolare riferimento alla struttura ed al coordinamento degli orari e dei 
servizi sul territorio al fine di individuare interventi atti a superare ostacoli che di fatto 
impediscono la realizzazione di pari opportunità uomo-donna sia nella vita sociale che 
lavorativa. 
 

b) predisporre progetti di "azioni positive" al fine di sensibilizzare i due sessi alle 
responsabilità familiari e professionali. 

 
c) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, culturale ed economica 

della comunità. 
 

d) formulare al Consiglio proposte, osservazioni e pareri su ogni questione che abbia attinenza 
alle pari opportunità, e quindi alle differenze di cui alla lettera g), da trasformare in 
politiche attive di pari opportunità, compresi gli atti programmatici, finanziari e 
regolamentari del Comune. 

 
e) promuovere azioni di stimolo e di informazione nei confronti di datori di lavoro pubblici e 

privati, istituzioni scolastiche, cooperative ed ogni altro tipo di associazione presente sul 
territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei 
principi di uguaglianza e parità. 

 
f) pubblicizzare, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, 

presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi. 
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g) promuovere e diffondere una cultura fondata sul rispetto delle differenze di genere, razza, 
età, abilità, religione, provenienza territoriale e sociale, opinione politica e personale, 
orientamento sessuale. 

 
h) valorizzare la soggettività delle donne e delle loro esperienze realizzate in campo sociale, 

politico, culturale, associativo e del mondo del lavoro. 
 

i) favorire l’integrazione della persona diversamente abile e dello straniero promuovendo 
iniziative e azioni positive al fine di garantire la pari opportunità nel sociale, nel mondo 
della scuola, del lavoro e delle istituzioni. 

 
j) sensibilizzare i due sessi alla responsabilità familiare e professionale. 

 
4. La Commissione, tramite il Presidente invia annualmente, entro il 30 dicembre al Consiglio comunale 
ed alla Giunta municipale, una relazione sulla condizione della donna sul territorio comunale e sullo stato 
di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità. 
 

Art.3 Composizione 
 
1. La Commissione è composta da: 

a. due consiglieri comunali, con priorità al genere minoritario presente in Consiglio Comunale; 
b. sei componenti eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato ad uno, sulla base di una 
specifica esperienza e competenza acquisite nei settori: dell'assistenza sociale; dell'economia e 
del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione, della formazione professionale e 
associazionismo;  
c. Il Sindaco o suo delegato. 
 

2. I componenti la Commissione eletti dal Consiglio possono essere scelti anche al di fuori dell'ambito 
comunale. 
 
3. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale. 
 

Art.4 Funzionamento 
 
1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco o suo delegato, la Commissione elegge al proprio interno a 
maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di 
impedimento. 
 
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata dal Presidente anche su 
richiesta di almeno tre dei componenti. 
 
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, anche con mezzo informatico e/o con qualsiasi 
altro mezzo idoneo, almeno tre giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. 
Eventuali convocazioni straordinarie vengono effettuate con le stesse modalità almeno 24 ore prima della 
seduta. 
 
4. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. 
 
5. Le decisioni sono assunte a voto palese e sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
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6. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di 
lavoro avvalendosi anche di persone esterne. 
 
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un componente della Commissione. 
 
8. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti 
trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella 
riunione successiva. 
 
9. I componenti la Commissione decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute 
consecutive alle riunioni della Commissione, a meno che non presentino una giustificazione scritta al 
Presidente della Commissione comprovante la sussistenza di un impedimento oggettivamente 
apprezzabile. 
 
10. In caso di decadenza o dimissioni di un componente, escluse le consigliere comunali, procederà alla 
sua sostituzione l'organismo designante. 
 

Art.5 Risorse 
 
1. La Commissione utilizza i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, 
dalla Provincia e dall'Amministrazione Comunale. 
 
2. La Commissione propone l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità appositamente istituito nel 
Bilancio Comunale annuale ed altri capitoli idonei a finanziare iniziative promosse sulla base del piano 
preventivamente proposto dalla Commissione e concordato con l'Ente. 
 
3. Le prestazioni dei componenti la Commissione sono gratuite. 
 

Art. 6 Disposizioni transitorie 
 
1. La disposizione di cui all’ art. 3 comma 1 lettera a) entrerà in vigore con il rinnovo del Consiglio 
Comunale. 
 

 
 




