
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 
PIAZZA MATTEOTTI N°24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

TEL./FAX 0815332221 – TEL 0815332259 

 

 1 

REGOLAMENTO 
PER L’ISTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

Articolo 1:  Istituzioni   
 
Il Comune di Sant’Agnello intende istituire e regolamentare, con il presente atto, la 
Commissione Pari Opportunità. 
La Commissione per le Pari opportunità (di seguito C.P.O) viene istituita in attuazione dei 
principi di parità sanciti dagli Artt. 3 e 7 della Costituzione Italiana e in conformità della L. 
R. n. 26 del 4/05/1987. 
 

Articolo 2:   Finalità  
La Commissione Pari Opportunità  ha lo scopo di rimuovere le discriminazioni, dirette o 
indirette che impediscono l´"eguaglianza sostanziale" e la realizzazione di "Pari 
Opportunità" tra uomini e donne nella società, favorendo il più ampio coinvolgimento delle 
donne nella vita sociale, culturale, politica e amministrativa del territorio comunale, 
valorizzando attraverso la promozione di idonei strumenti e progetti la presenza femminile, 
per il conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini. La C.P.O opera mediante 
l’attuazione di “ azioni positive” finalizzate alla rimozioni degli ostacoli che costituiscono 
discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze 
di genere e riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo in tutti i luoghi decisionali del 
territorio comunale. La commissione è organo di proposta e consultivo del Consiglio 
Comunale e della Giunta. 
Esercita le sue funzioni in piena autonomia, favorendo esperienze di cooperazione tra le 
diverse realtà ed esperienze femminili presenti nel territorio. 
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Articolo 3: Funzioni  
La Commissione esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, 
opera in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e con 
altri Enti Pubblici e del Privato Sociale. 
Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell´art.1. 
In particolare essa dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

� Promuovere , curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la 
partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;  

� Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di 
competenza comunale.  

� Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;  
� Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in 

merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una 
maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;  

� Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la 
promozione di pari opportunità;  

� Sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola per educare le nuove 
generazioni al  riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, 
eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e 
massmediale; 

� Proporre nuove e diverse forme organizzative, anche attraverso gli Uffici del 
Comune, per migliorare la conciliazione dei tempi del lavoro, della cura della 
famiglia, del proprio impegno culturale e sociale, promuovendo in particolare la 
conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e 
paternità di cui al D. Lgs 151/01, nonché la normativa inerente Misure a sostegno 
della flessibilità di orario di cui all’art.9 L. 53/00, ai sensi degli artt. 50 e 51 del 
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs.198/00). Favorisce inoltre la 
conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne, anche attraverso 
la letteratura, la psicologia, l’arte la musica e le professioni; 
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� Compiere azioni necessarie per equilibrare l'accesso delle donne nel mercato del 

lavoro, per   incrementare le opportunità di formazione e di progressione 
professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali 
in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni di 
sostegno all'imprenditoria femminile, ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna ( D. Lgs 198/06); 

 
� Promuovere forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti 

sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di 
solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo; 

� Predisporre un documento programmatico contenente le iniziative da realizzare e la 
previsione di spesa, che presenta al Sindaco entro il 31 di ottobre di ogni anno.  

 
� Redigere una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte per 

la programmazione futura, da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell’anno 
successivo. Il Sindaco , attraverso gli Uffici competenti, si farà carico di trasmetterla 
a tutti i componenti del Consiglio. 

 
 

Articolo 4:  Composizione  
 
  

La Commissione è costituita da n. 10 componenti, di sesso femminile, scelti fra  
candidati in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile 
che si occupano di PO in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei 
servizi sociali, del territorio e dell´ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento 
riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa, appartenenti al 
mondo dell’imprenditoria femminile, delle organizzazioni sindacali,dei gruppi religiosi , 
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delle giovani generazioni ( con età dai 18 ai 32 anni), dell’associazionismo e  delle  
comunità straniere maggiormente rappresentative  che vivono sul territorio di 
Sant’Agnello. 

Il Sindaco e/o l’assessore alle Pari opportunità provvedono  a dare pubblicità alla 
nomina della Commissione tramite un pubblico avviso.  

Le proposte di candidatura, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal Pubblico Avviso 
presso l’Ufficio Protocollo Comunale, devono essere corredate da un curriculum che 
evidenzi le competenze, i titoli professionali e l´esperienza delle candidate. 

Le candidature possono essere proposte anche dalle Associazioni presenti nel 
territorio, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dalle organizzazioni politiche 
rappresentate in Consiglio Comunale e dalle Istituzioni Pubbliche del territorio aventi 
per finalità e/o compiti istituzionali la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta 
e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità. 

Articolo 5: Costituzione  
La CPO sarà costituita da n. 2  rappresentanti del Consiglio Comunale, ovvero in caso di 
assenza di rappresentanti femminili in seno ai gruppi di maggioranza e/o minoranza, da 
n.2 figure esterne designate dai rispettivi gruppi e da n. 8  rappresentanti  individuate 
tramite criteri già definiti dall’art. 4. 
La CPO è nominata con decreto del Sindaco su proposta dell’assessore alle Pari 
Opportunità. 
 

Articolo 6: Durata  
I membri della C.P.O durano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed  esercitano 
le proprie funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 
60 giorni dalla decadenza della precedente.  



 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 
PIAZZA MATTEOTTI N°24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

TEL./FAX 0815332221 – TEL 0815332259 

 

 5 

I componenti la Commissione sono rieleggibili una sola volta.  
 In caso di decadenza (3 assenze consecutive non motivate da giusta causa) o dimissioni 
di uno dei componenti, il Sindaco, su proposta dell’assessore alle Pari opportunità 
provvede alla sostituzione nell´ambito delle candidature già acquisite. 
 

Articolo 7: Insediamento  
La C.P.O.  è insediata su convocazione  del Sindaco e/o dell’assessore  alle Pari 
Opportunità entro 20 giorni dalla sua nomina.  
 

Articolo 8: Presidente  
Nella sua prima riunione la C.P.O., regolarmente convocata dal Sindaco e presieduta dall’ 
assessore alle Pari Opportunità, procede all´elezione del Presidente con il voto della 
maggioranza delle componenti. 
Nella stessa seduta si procede alla elezione di un Vice-Presidente,che avrà funzione di 
sostituire nei lavori della Commissione il Presidente in caso di assenza o impedimento 
temporaneo di quest’ultima   e di un Segretario con funzioni verbalizzanti. 
Il Presidente: 

� Convoca e presiede la seduta;  
� Compila l´odg e gli argomenti da trattare. 

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in 
prima convocazione, viceversa le sedute di seconda convocazione sono valide con la 
presenza di 1/3 dei componenti . 
 
 

Articolo 9: Attività e Funzionamento della Commissione  
La CPO viene convocata almeno 3 volte secondo una programmazione annuale 
prestabilita. 
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           Gli incontri sono finalizzati a: 
� redigere un documento programmatico dei progetti che si intendono promuovere, 

specificando tempi , modalità e risorse( comunali, regionali, statali comunitarie) 
necessari per la realizzazione delle iniziative; 

� Verificare in itinere lo stato di implementazione dei progetti nell’ottica di 
miglioramento continuo al fine di conseguire un risultato qualitativamente superiore 
nel raggiungimento degli obiettivi; 

� Predisporre una relazione annuale sull’attività svolta verificando il raggiungimento 
degli obiettivi programmati; 

La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su 
convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue 
componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 
48 ore prima. 
La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 delle sue 
componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la 
richiesta è presentata al Presidente. 
Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di 
almeno i 2/5 delle componenti). 
Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della 
metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la 
presenza di qualsiasi pluralità delle componenti. 
Il Presidente o chi ne fa le veci assume in casi di urgenza le decisioni di competenza della 
Commissione, qualora questa non può essere motivatamente convocata per tempo, tali 
decisioni devono comunque essere sottoposte nella prima seduta successiva alla 
Commissione; 
Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del Segretario, che viene 
firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, e da tutti i componenti della Commissione.  
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Il Presidente coordina e organizza i lavori della Commissione. La Commissione può 
articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la 
predisposizione di programmi e progetti finalizzati. 
La Commissione è inserita nella struttura dell'Ufficio di staff del Sindaco- Area 
Comunicazione. 
   La sede è presso il Comune di Sant’Agnello o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo 
scopo. 
 

Articolo 10:  Personale ed Oneri Finanziari  
Il funzionamento della Commissione nonché lo svolgimento dei compiti di segreteria sono 
garantiti dal personale dell´Ente e dall’ufficio preposto al servizio  delle P.O e/o da altro 
personale all’uopo designato in forza all’ Ente Comunale. 
Per gli oneri finanziari, relativamente alla realizzazione di eventi, studi e progetti si 
provvederà con la quantificazione di una somma economica da destinare all’ apposito 
capitolo di  Bilancio. 
Ai componenti della C.P.O. non viene riconosciuto nessun gettone di presenza. 
 

Articolo 11:  Rinvio  
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia  
 
 
 


