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RIF. NORMATIVI

 Artt. 3, 37, 51, 117 della Costituzione italiana

 Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e la violenza domestica)

 D. Lgs 11/04/2006  nr.  198 (Codice  delle  Pari  Opportunità  tra  uomo e  donna,  a  norma
dell’art. 6 della Legge 28/11/2005 nr. 246)

 D. Lgs 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dala razza e dall’origine etnica) 

 D.  Lgs  216/2003  (Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per  la  parità  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro)

 L.  67/2006  (Misure  per  la  tutela  giudiziaria  delle  persone  con  disabilità  vittime  di
discriminazioni)

 D. Lvo nr. 5 del 25/10/2010, che modifica il D. Lgs. nr. 196/2006 (Attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa  al  principio  delle  pari  opportunità  e  della  parità  di  trattamento  fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego-rifusione)

 Legge  183  del  04/11/2010  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazione di enti,  di  congedi,  aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi  per  l’impiego,  di  incentivi  all’occupazione,  di  apprendistato,  di  occupazione
femminile,  nonché  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e  disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro)

 D.  Lgs  165/2001  (Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche-rif. art. 57)

 L. R. nr. 7 del 21/03/2007 (Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-
lavoro in Puglia)

 Norme nazionali vigenti nel tempo

ART 1 

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’

1. E'  istituita  presso  l’amministrazione  comunale  di  crispiano  la  commissione  permanente
consultiva comunale per le pari opportunita’ delle donne e degli uomini.

2. La commissione resta in carica per l’intera durata del consiglio comunale che ha provveduto
alla sua nomina e si dovra’ provvedere alla nuova nomina della stessa, entro 60 giorni dalla
decadenza della precedente.



3. La commissione e’ nominata con delibera consiliare.

ART.2

FINALITA’

1. La commissione e’ organismo di partecipazione, che si propone di dare effettiva attuazione
ai principi di uguaglianza e parita’ dei cittadini, sanciti dalla costituzione italiana agli artt. 3
e 37 , dallo statuto del comune all’art. 2 comma 4 lettera e , e mediante l’attuazione di azioni
positive, ai sensi delle leggi 22/06/1990 n. 164 e del 10/04/1991 n. 125 , in conformita’ della
legge regionale n. 7 del 21/03/2007 .

2. La  commissione  e’  organismo  permanente  del  comune,  avente  natura  propositiva  e  di
consultazione  nelle  iniziative  riguardanti  la  condizione  femminile  e  maschile,  atta
all’effettiva  attuazione dei principi di uguaglianza in ambito sociale, culturale, economico,
istituzionale e religioso, sanciti dal dettato costituzionale. Essa promuove indagini e ricerche
su problemi relativi a discriminazioni dirette e indirette, anche riferiti alla lingua, all’origine
etnica, all’orientamento sessuale, all’eta’, alla disabilita’, proponendo interventi idonei  al
fine di rimuovere i vari ostacoli.

3. La commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche di
genere, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta,
nonche’ di formulare mozioni per l’adeguamento dell’azione amministrativa, in conformita’
con lo statuto comunale e del presente regolamento, al fine di garantire la parita’ a tutti i
cittadini  di  ambedue  i  sessi  e  di  valorizzare  la  presenza  femminile  nella  gestione  della
comunita’.

4. La  commissione  opera  in  piena  autonomia  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  e  avanza
proposte  per  la  predisposizione  di  piani  di  azione  positivi,  tendenti  ad  assicurare  la
rimozione  degli  ostacoli  che,  di  fatto,  impediscano  la  piena  realizzazione  delle  pari
opportunita’,  questo  anche  in  collaborazione  con  organismi  sovra  comunali  per  le  pari
opportunita’, ovvero con rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni
sindacali,  delle  categorie  facenti  parte  del  mondo  economico  ed  imprenditoriale  del
territorio, nonche’ delle istituzioni culturali, della scuola e dell’universita’.

5. La  commissione  lavora  per  favorire  l’accesso  delle  donne  al  mercato  del  lavoro,  per
incrementare le opportunita’ di formazione e di progressione professionale, con particolare
riferimento a quelle attivita’ lavorative e professionali in cui la presenza femminile e’ piu’
carente, nonche’ promuove azioni positive di sostegno all’imprenditoria femminile. 

6. La commissione promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico
delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina.



7. La commissione promuove progetti  ed interventi  nel  mondo della  scuola per educare le
nuove generazioni al riconoscimento delle differenze di genere, nonche’ per eliminare gli
stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.

8. La commissione promuove iniziative che favoriscano la visibilita’ della cultura delle donne
nel  campo del  sapere,  della  storia,  delle  scienze,  della  medicina,  della  pedagogia,  della
psicologia, della filosofia e nel campo del “saper fare”, come nelle professioni tradizionali e
non, imprenditoriali, del cinema, del giornalismo, dell’arte e della cultura.

9. La commissione promuove iniziative atte a prevenire comportamenti molesti o lesivi della
liberta’  di  espressione  dei  soggetti  adulti  e  minori,  o  di  atteggiamenti  che  ostacolino  lo
sviluppo della personalita’ e l’ affermazione dei diritti.

10. La commissione  attua interventi  tesi  a  creare  memoria  storica dei  progetti  realizzati  nel
corso della consiliatura.

ART. 3

COMPITI

1. Per il  conseguimento delle  finalita’  di  cui al  precedente art.2,  la commissione esplica le
seguenti funzioni :

A) Svolge i compiti a se conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali ;

B) espleta indagini conoscitive e ricerche sulle discriminazioni di genere, raccogliendo e
diffondendo dati e informazioni. Nello svolgimento di queste funzioni la commissione
puo’ collaborare con enti pubblici ;

C) formula pareri su atti riguardanti le materie di sua competenza ;

D) promuove iniziative di collaborazione con gruppi ed organismi che si occupano a vario
titolo delle discriminazioni di genere ;

E) presenta annualmente il programma delle sue attivita’ e ne da relazione conclusiva ;

F) per l’espletamento delle sue funzioni la commissione puo’ avvalersi di esperti in merito
a problematiche attinenti  la parita’  fra i sessi,  nonche’ di propri  consulenti  scelti  fra
persone estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalita’ nelle
materie  giuridiche,  economiche,  sociologiche  in  tema  di  diritto  del  lavoro  e
previdenziale,  ove dette professionalita’  non facciano parte della stessa commissione,
senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale .

ART.4

COMPOSIZIONE/NOMINA

1. La commissione e’ composta da membri di diritto e da membri da individuare nell’ambito
della societa’ civile .

2. I componenti della commissione sono 9 e sono cosi’ indicati:



membri di diritto di cui :

A) nr. 1 consigliera di maggioranza;

B) nr. 1 consigliera di minoranza;

C) Il componente della giunta comunale con delega alle pari opportunita’;

D) Oltre ai componenti di diritto di cui al punto A) , B) e C) , fanno parte altri 6 componenti da
individuare nella Società Civile come segue, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico:

  1.  Le  donne  o  gli  uomini  (uno per  ogni  categoria)  che  possiedano,  sulla  base  del  loro
curriculum  vitae,  competenze  ed  esperienze  relativamente  alle  pari  opportunita’  e  alle
differenze di genere, nei vari campi del sapere, della cultura, della pedagogia/psicologia, del
mondo studentesco, del mondo sanitario, del sociale (rappresentante dei pensionati, oppure dei
disabili, delle casalinghe, dei sindacati, etc…) , nonche’ del campo giuridico, in numero totale
di 6;

Laddove  le  candidature  presentate  e  ritenute  ammissibili  siano  inferiori  a  6,  il  consiglio
comunale potra’ procedere comunque alla nomina della commissione, fatta salva la possibilita’
di pubblicare successivamente un ulteriore avviso per reperire nuovi componenti .

E) - I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti non di diritto,
devono tener conto della specifica cultura di genere acquisita mediante attivita’  scientifica,
professionale,  di  partecipazione  nel  mondo  dell’associazionismo  femminile,  garantendo,
inoltre,  una rappresentanza equilibrata dei vari  campi di competenza del mondo del lavoro
produttivo e professionale, socio-sanitario, scolastico, della cultura, istituzionale e politico e,
per quanto possibile, rappresentativo di tutte le fasce di eta’;

-  Tali competenze ed esperienze specifiche sono titolo preferenziale per le designazioni. - -
Sono  fatte  salve  le  candidature  presentate  in  vigenza  del  precedente   regolamento  se
compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

F) I membri della commissione, resteranno in carica per la durata della commissione, ovvero in
caso di dimissioni o di decadenza alla data del verificarsi di tali condizioni.

G) Il componente di diritto, laddove impossibilitato a partecipare alle sedute della commissione in
oggetto, potra’ farsi sostituire da un altro consigliere comunale in base alla sua appartenenza.

H) Alla  nomina  della  commissione  pari  opportunita’  provvede  il  consiglio  comunale  con
votazione separata di cui :

nr. 1 per l’individuazione della consigliera di maggioranza;

nr. 1 per l’individuazione della consigliera di minoranza;

nr.  1   per  l’individuazione  dei  membri  appartenenti  alla  societa’  civile,  con votazione  da
espletare a scrutinio segreto.

ART. 5



SOTTOCOMMISSIONI

1. La commissione,  al  fine  di  programmare  ed  espletare  la  propria  attivita’,  ha  facolta’  di
istituire sottocommissioni che lavorino a progetti mirati e definiti dalla commissione, per
una piu’ rapida e razionale organizzazione  della propria attivita’.

ART.  6

SEDE

1. La commissione pari opportunita’ ha sede nella casa comunale .

ART.7

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

1. La commissione pari opportunita’, in prima seduta convocata dal presidente del consiglio
comunale, elegge nel proprio seno, a maggioranza dei suoi componenti,  il presidente e il
vice presidente con funzioni vicarie del presidente;

2. Il presidente della commissione pari opportunita’ ha la rappresentanza della commissione
all’interno e all’esterno dell’amministrazione comunale.

3. Il presidente della commissione pari opportunita’ convoca la commissione e ne coordina le
attivita’ mediante ordine del giorno.

4. Il  presidente  della  commissione  pari  opportunita’  affida  compiti  e  incarichi  alle  singole
componenti  della  commissione,  in  relazione  alle  particolari  attitidini  e  competenze
professionali delle stesse.

ART.8

SEDUTE

1. La commissione in seduta pubblica si riunisce su convocazione del presidente della stessa,
almeno bimestralmente,  nonche’ ogni qual volta lo richieda un terzo dei componenti.  Le
sedute sono valide  quando e’  presente  la  maggioranza  dei  componenti  di  cui  almeno  2
membri di diritto.

2. Il presidente della commissione convoca e presiede la seduta indicando gli argomenti  da
trattare.

3. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria,  in prima convocazione , la presenza della meta’
piu’ una dei componenti di diritto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti e le
votazioni sono assunte in modo palese ed in caso di parita’ di voto, prevale quello espresso
dal presidente.

4. La convocazione della commissione deve avvenire mediante l’invio dell’ordine del giorno,
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. nei casi di urgenza almeno 24 ore



prima, secondo le modalita’ indicate per le convocazioni del consiglio comunale nel vigente
regolamento comunale su funzionamento del consiglio comunale.

5. Delle sedute della commissione pari opportunita’ viene redatto un sommario verbale che e’
tenuto a disposizione presso gli uffici comunali.

6. Il funzionamento della commissione viene garantito da personale comunale da individuare
tra quella appartente al settore servizi sociali.

ART.9

COMPETENZE FINANZIARIE

1. I componenti della commissione non avranno diritto a nessun gettone di presenza od altro
tipo di compenso ne’ alcun rimborso spese, trattandosi di un incarico gratuito.

2. La Commissione potrà proporre progetti da finanziare con fondi comunali nei limiti delle
disponibilità di bilancio , nonchè progetti da candidare a finanziamenti regionali, statali ed
europei.

ART.10

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Compatibilmente  con la  disponibilita’  ed i  vincoli  di  bilancio,  il  comune prevedera’  nel
bilancio  di  previsione  una  quota  destinata  ai  programmi  della  commissione,  apportando
laddove necessario una eventuale variazione allo stesso.

2. La  commissione,  successivamente  alla  sua  nomina,  redige  un  programma  annuale  di
previsione delle attivita’ da espletare e, a fine anno, redige una rendicontazione dell’attivita’
effettuata che sara’ inviata al presidente del consiglio comunale ed al sindaco.

ART.11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni
vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

ART.12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  ad  avvenuta  esecutivita’  della  deliberazione
consiliare di approvazione dello stesso.
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