COMUNE DI SELLIA MARINA
(PROV. DI CZ)

NUOVO REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
(C.C.P.O.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 31.07.2020

INDICE
• Premessa
• Art. 1

Istituzione, finalità e funzioni della Commissione

• Art. 2

Composizione, nomina e durata

• Art. 3

Composizione, elezione, attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

• Art. 4

Convocazione riunioni

• Art.5

Validità delle sedute e delle decisioni

• Art.6

Organizzazione dei lavori

• Art. 7

Sede, risorse, indennità

• Art. 8

Norme finali

2

Premessa
Alla luce delle nuove dinamiche sociali, degli aspetti e dimensioni delle diseguaglianze di genere
oggigiorno presenti, si è ritenuto di adeguare il Regolamento della Commissione Comunale per le
Pari Opportunità tra uomo e donna, redatto oramai da circa un decennio, all’odierno contesto
sociale.
Nello specifico, valutato il positivo impatto esercitato sul piano sociale da attività improntate sulla
collaborazione tra più soggetti portatori di esperienze, cultura, idee diverse, anche in quanto di altro
sesso, si è voluto introdurre, in primo luogo, delle modifiche regolamentari per ampliare la
partecipazione alla Commissione, sia nel numero, sia nella diversità di genere dei membri che la
compongono.
Altresì, nella logica della semplificazione, allo scopo di dotare la Commissione di uno strumento
operativo “più snello”, si è inteso rivisitare il testo del Regolamento, anche nella sua formale
articolazione, per come in appresso descritto.
Art. 1 Istituzione, finalità e funzioni della Commissione
In attuazione dell’art. 3 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto all’art.6 dello Statuto
Comunale, è istituita presso il Comune di Sellia Marina la Commissione per le Pari Opportunità,
per brevità definita CCPO.
La CCPO si prefigge di rimuovere discriminazioni, dirette ed indirette, che pregiudicano la
realizzazione di “pari opportunità” tra uomo e donna, in ambito professionale, culturale, politico e
sociale.
Ha lo scopo di assicurare a tutti i cittadini pari dignità senza distinzioni di sorta, anche di sesso,
contribuendo ad eliminare gli ostacoli che di fatto limitano l’espressione della piena identità e la
partecipazione attiva delle donne alla vita della comunità in ogni sua dimensione.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione si impegna a:
 incentivare la cultura del rispetto delle differenze e contrastare pregiudizi e stereotipi sessisti
in particolare tra le nuove generazioni;
 sviluppare progetti, attività e percorsi formativi, finalizzati alla prevenzione di
discriminazioni e violenze di genere;
 promuovere iniziative per valorizzare la soggettività femminile e rafforzare il ruolo della
donna nel tessuto culturale, sociale, economico della comunità;
 favorire la creazione di positive sinergie con il mondo della scuola, le istituzioni,
associazioni, movimenti, organismi accomunati dall’impegno contro le diseguaglianze di
genere, individuando forme di collaborazione, di coordinamento di iniziative e programmi
comuni;
 curare i rapporti con analoghe Commissioni istituite a livello locale, provinciale, regionale,
presso altri comuni;
 ricercare collaborazioni con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità
della Commissione stessa.
La CCPO ha facoltà propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Comunale negli atti
rilevanti per la realizzazione della parità di genere.
Svolge le proprie funzioni in piena autonomia.
Art. 2 Composizione, nomina, durata
La Commissione è composta da un minimo di 9 componenti. Ne fanno parte:
• i consiglieri comunali donne;
• il consigliere con delega alle pari opportunità;
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• rappresentanze della collettività, individuate mediante avviso pubblico, tra i cittadini con
comprovata competenza e/o esperienza nel campo giuridico, socio-sanitario, dell’istruzione,
della cultura, dell’economia, del lavoro, della famiglia e di quant’altro abbia attinenza con le
funzioni ed i compiti della stessa Commissione.
Tra gli eletti deve essere assicurata la presenza di almeno il 50% di donne.
I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio Comunale.
La CCPO è insediata dal Sindaco entro 30 gg. dalla sua costituzione.
Resta in carica per la durata dell’Amministrazione ed in ogni caso sino alla costituzione di una
nuova commissione.
Art. 3 Composizione, elezione, attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, eletti nella prima riunione
della Commissione, presieduta dal consigliere più anziano, con votazioni separate, palesi, a
maggioranza assoluta dei componenti.
Si procede a nuova elezione del Presidente e del Vicepresidente, secondo le modalità di cui al
presente articolo, in caso di dimissioni, nonché di revoca, qualora venga deliberata dalla
Commissione su proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
Il Presidente:
- rappresenta la Commissione nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con l’esterno;
-convoca le riunioni della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e le presiede
- d’intesa con il Presidente del Consiglio, può riferire al Consiglio comunale.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
L’Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione ed ha
la sua stessa durata.
Si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta si renda necessario.
Sono compiti dell’Ufficio di Presidenza:
 assicurare i rapporti con gli organi del Comune e con enti ed associazioni esterne;
 curare che l’attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali
previsti;
 assumere, in casi di urgenza, decisioni di competenza della commissione, sottoponendole a
ratifica della Commissione stessa nella sua prima seduta utile;
 redigere il programma di lavoro annuale, sottoporlo all’approvazione della Commissione ed
al Sindaco;
 predisporre la relazione sull’attività svolta annualmente dalla Commissione, sottoponendola
all’approvazione della Commissione entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
Art. 4 Convocazione riunioni
La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese, o qualora ne faccia formale richiesta un
terzo dei componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni
dalla richiesta.
La convocazione, effettuata dal Presidente a mezzo posta elettronica; deve pervenire all’indirizzo
designato dai commissari almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta e
contenere indicazione della data, orario ed ordine del giorno della riunione.
L’ordine del giorno è definito dall’Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte
formulate dalla Commissione nella riunione precedente.
I componenti devono garantire la presenza alle sedute della Commissione ed al lavoro della
Commissione stessa.
La CCPO può deliberare la decadenza dei componenti, assenti senza motivata giustificazione per tre
sedute consecutive, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
Provvederà a comunicare al Presidente del Consiglio anche eventuali dimissioni dei commissari.
I membri decaduti o dimissionari, saranno sostituiti su proposta della stessa Commissione.
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Di ogni seduta viene redatto un verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto in apertura della
seduta successiva. L’incarico di estensore del verbale è assolto dal commissario più giovane.
I componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o
consegnano il testo.
Alle sedute della Commissione può partecipare anche il Sindaco.
Art.5 Validità delle sedute e delle decisioni
Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le decisioni sono adottate, di norma, a maggioranza dei presenti.
E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti per:
- l’approvazione dei programmi di lavoro della Commissione
- l’approvazione delle relazioni annuali di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
in mancanza, sarà convocata nuova riunione e la decisione sarà adottata con il voto della
maggioranza dei presenti.
Le modifiche al Regolamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, possono
essere proposte da almeno la metà più uno dei componenti della CCPO e richiedono l’approvazione
da parte dei due terzi dei componenti.
La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese, salvo i casi particolari previsti
per legge.
Art.6 Organizzazione dei lavori
La Commissione, per l’attuazione dei propri compiti istituzionali e del programma di lavoro, può
anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti, senza oneri a carico dell’Ente.
Può articolarsi in gruppi di lavoro, istituiti dalla stessa Commissione e ne definisce anche compiti,
durata e modalità di funzionamento.
Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno un coordinatore, che ne convoca le riunioni,
relaziona alla commissione sull’andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle
attività svolte, tiene i contatti con l’Ufficio di Presidenza della Commissione.
I componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui
non fanno parte.
Art. 7 Sede, risorse, indennità
La Commissione ha sede presso i locali della sala consiliare e per lo svolgimento delle proprie
funzioni si avvale della collaborazione degli Uffici Amministrativi, delle risorse strumentali,
materiali e di bilancio dell’Ente.
Sul portale dell’Ente sarà costituito uno spazio dedicato, per garantire la trasparenza dell’attività
svolta.
Le funzioni della Commissione sono esercitate in forma gratuita.
Art. 8 Norme finali
Copia del Regolamento deve essere consegnata ai componenti neoeletti in occasione della prima
seduta di insediamento.
Il presente Regolamento modifica e sostituisce il Regolamento adottato con Delibera C.C. n. 32 del
15/9/10.
Entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale.
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