COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA DEL
COMUNE DI MARTIGNACCO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.10.2018

ART. 1 – Istituzione e finalità
1. In attuazione dell’art. 4 e dell’art 11 dello Statuto comunale, il Comune di Martignacco istituisce la
“Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna” al fine di garantire l’attuazione in ambito locale
dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3
della Costituzione, alle indicazioni contenute nella “Risoluzione sulla situazione della donna in Europa”
adottata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1984, alla legge 10 aprile 1991 n. 125, alla Convenzione di
Istanbul del 11/05/2011 e alla normativa vigente.
2. La Commissione nasce secondo un'impostazione intesa ad uscire dalla genericità dei discorsi di denuncia
e rivendicazione, per realizzarsi in iniziative concrete aventi come scopo lo sviluppo e la promozione di tutte
quelle attività, nei diversi settori, dalla scuola, al lavoro, alla sanità, alla cultura, che abbiano come obiettivo
il raggiungimento di una parità di responsabilità tra uomini e donne.
A tal fine la Commissione propone di operare affinché:
a) il riconoscimento del diritto delle pari dignità si diffonda nella coscienza collettiva e si realizzi a partire
dall'amministrazione comunale;
b) la propria azione propositiva, e non di antitesi, possa portare all'individuazione del contributo che le
donne sono in grado di dare per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema sociale, proprio con la
possibilità di realizzazione attraverso la valorizzazione di genere.
3. L’organo di parità è uno strumento di osservazione, discussione e promozione di politiche per la tutela
della condizione della donna e di tutte le altre diversità sia culturali che di costume.

ART. 2 – Funzioni
1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per
rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei rapporti tra
uomini e donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del
Comune, con gli altri enti, istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità operanti nell’ambito del
territorio del Comune di Martignacco, in conformità alle linee programmatiche del mandato.
3. Alla Commissione, nell’autonomo svolgimento delle funzioni, compete:
a) promuovere indagini, ricerche e analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a
superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita
sociale che lavorativa e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;
b) predisporre e attuare progetti di “azioni positive” in relazione ai disposti della legge 10 aprile 1991 n. 125
e della legge regionale 21 maggio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
c) sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la
partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
d) promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati,
organizzazioni sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul

territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull’attuazione dei principi di
uguaglianza e parità uomo-donna;
e) pubblicizzare periodicamente, almeno una volta l’anno, il lavoro svolto dalla Commissione stessa,
presentando lo stato dei lavori e i risultati emersi;
f) promuovere iniziative per valorizzare la cultura delle donne e le attività delle donne;
g) promuovere iniziative utili a contrastare la violenza di genere e la violenza contro tutti i diritti umani;
h) promuovere iniziative per conoscere le culture delle donne immigrate, per stimolare il confronto con la
nostra cultura e per divulgare il nostro diritto di famiglia;
i) Collaborare con i gruppi femminili presenti sul territorio;
l) promuovere e sostenere progetti culturali quali mostre di vario genere: pittura, arti femminili, musica,
poesia, presentazione di libri, ed ogni altra attività collegata alle proprie finalità;
m) curare la raccolta della documentazione concernente la condizione storiche ed attuali delle donne in
collaborazione con l’Istituto comprensivo di Martignacco.

ART. 3 – Composizione e nomina
1. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:
a) n. 3 (tre) consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale di cui 1 (uno) espressione della minoranza
consiliare;
b) n. 4 (quattro) rappresentanti delle istituzioni, Associazioni comitati e movimenti presenti sul territorio
comunale
La commissione può considerarsi formalmente costituita qualora il numero totale dei componenti sia pari
almeno a 5 unità. Nella commissione dovrà risultare maggioritaria la componente femminile. Dovrà essere
assicurata la presenza di almeno 1 componente maschile.
2. Per l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lett b), l’ufficio incaricato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento provvederà a pubblicare sul sito del Comune nonché in altri
luoghi pubblici l’avviso per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni, associazioni,
comitati e movimenti presenti sul territorio comunale, per almeno 15 giorni.
3. L’Assessore con delega alle pari Opportunità, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della
procedura di cui al precedente comma, propone alla Giunta comunale un elenco di massimo di n. 4
nominativi scelti in base al curriculum che accompagnano le candidature presentate dalle istituzioni,
associazioni, comitati e movimenti presenti sul territorio comunale. Uno dei predetti quattro nominativi da
comprendere nell’elenco verrà indicato congiuntamente dai gruppi di minoranza consiliare.
4. I componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l’intera
durata del mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 4 – Funzionamento

1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco, la Commissione elegge al proprio interno e con separate
votazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti la Presidente e la Vicepresidente che la sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata dalla Presidente anche su
richiesta formale di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta e
contenere l’ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso
di almeno 48 ore prima della seduta.
Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.
Per la validità delle sedute di seconda convocazione si richiamano le norme del Regolamento del Consiglio
Comunale.
Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.
Le funzioni di segreteria sono svolte da una componente della Commissione designata dalla Presidente, che
redige i verbali delle sedute.
L’ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica di
componente della stessa.
Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della
Giunta, del Consiglio Comunale e degli Uffici comunali. La Commissione ha facoltà di avvalersi degli Uffici
Comunali e di consulenze esterne su materie d’interesse della Commissione stessa.
3. La Presidente della Commissione comunica immediatamente la decadenza, le dimissioni o il decesso di
una componente al Sindaco; nella prima seduta utile, la Giunta Comunale procede alla nomina di un nuovo
Commissario secondo le modalità fissate dal precedente articolo.
4. La Commissione presenta al Sindaco:
- un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in
conformità alle linee di mandato
- una relazione annuale sull’attività svolta.
Il Sindaco cura la trasmissione dei sopra elencati documenti ai Consiglieri per opportuna conoscenza.

ART. 5 – Risorse
1. La Commissione utilizza i fondi messi a disposizione dalla UE, dallo Stato, dalla Regione
dall'Amministrazione comunale.
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2. La Commissione propone l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità appositamente istituito nel Bilancio
comunale annuale ed altre risorse (come, ad esempio, le sponsorizzazioni) idonee a finanziare iniziative
promosse sulla base del piano preventivamente proposto dalla commissione e concordato con l'Ente.

ART. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione del testo.

