COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
Della COMMISSIONE COMUNALE
PER le PARI OPPORTUNITA’
TRA UOMO E DONNA

Art. 1. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
1. E’ istituita, presso il Comune di Mozzecane, la Commissione Comunale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è un organo permanente, che si propone di contribuire all’effettiva attuazione dei
principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione Italiana.

Art. 2. SEDE
La Commissione ha sede presso il comune di Mozzecane.

Art. 3. FINALITA’
Finalità dell’istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità
tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella
partecipazione alla vita politica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere
gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Art. 4. FUNZIONI
Alla Commissione, nell’autonomo svolgimento delle sue funzioni, compete la promozione di
iniziative e attività volte a garantire le pari opportunità tra uomo e donna nella realtà familiare,
sociale, politica, culturale, religiosa ed economica della comunità. La commissione propone alla
Giunta Comunale le iniziative che a maggioranza in sede di Commissione sono deliberate.
L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e
nell’ambito delle finalità proposte, deciderà circa la possibilità di attuare dette iniziative. Nello
svolgimento delle sue funzioni la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi comunali,
con gli altri Enti, Istituzioni, Comitati ed Associazioni presenti sul territorio comunale.

Art.5. COMPOSIZIONE
La Commissione sarà composta di 5 (cinque) membri, e cioè:
- dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato
- da 4 membri nominati dal Sindaco.
L’avviso per l’individuazione dei membri della Commissione verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune per venti giorni. Sarà rivolto a cittadini o cittadine maggiorenni alla data di
pubblicazione, residenti nel Comune. I candidati dovranno presentare, allegato alla domanda, un
curriculum vitae, sulla base del quale il Sindaco deciderà la nomina dei membri, uno dei quali sarà
nominato su indicazione dei gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale. La presenza dei
consiglieri in consulta dovrà essere, laddove possibile, paritaria tra entrambi i sessi. La prima
costituzione della Commissione dovrà avvenire entro 90gg. dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.

Art. 6. DURATA
La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e può esercitare le sue
funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione. Il nuovo Sindaco deve promuovere le
procedure per il rinnovo dei termini previsti dalle disposizioni di legge. I Componenti sono rieleggibili
massimo per due mandati consecutivi.

ART. 7. FUNZIONAMENTO
La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, il quale convoca e presiede le
riunioni. La Commissione è convocata dal Presidente anche su richiesta formale di almeno un terzo
dei suoi componenti. La convocazione ordinaria, deve pervenire almeno 5gg. 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. Per la validità delle riunioni della Commissione è
necessaria la presenza di almeno 3 dei suoi componenti, compreso il presidente. Le decisioni sono
assunte quando si ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente. La Commissione dovrà nominare al proprio interno un segretario. Nel caso di
dimissioni di uno dei suoi componenti, il Sindaco, procederà alla nomina del nuovo componente
scegliendo tra le persone che avevano risposto all’avviso in sede di prima nomina della
Commissione. I membri della Commissione non hanno diritto a compenso, a gettone di presenza e
a rimborso spese.

