
                    COPIA 

 

 

 
Seduta del 01/02/2012 con inizio alle ore 09:00 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'  

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe 
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antoni o Sebastiano 

All’appello risultano: 

     
PEZZONI Giuseppe Sindaco  Presente  
IMERI Juri Fabio Vice Sindaco  Presente  
MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente  
NISOLI Alessandro Assessore  Presente  
VAILATI Sabrina Assessore  Presente  
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Assessore  Presente  

 
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invi ta la Giunta a deliberare in 
ordine all’oggetto sopraindicato 
 

 

GIUNTA COMUNALE 
 
Deliberazione n.  12      

 
Adottata il

   
01/02/2012

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 8 dello Statuto Comunale, a mente del 
quale “ Per promuovere e valorizzare la cittadinanza delle donne e 
la cultura delle differenze, il Comune attua specif iche azioni 
positive affinché entrambi i sessi siano presenti n ella Giunta e 
negli organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende  e Istituzioni 
dipendenti, garantendo la partecipazione di almeno 1/3 per ciascun 
sesso. L’eventuale deroga al principio di cui al pr esente comma 
deve essere espressamente motivata nel provvediment o di nomina. Il 
controllo spetta alla Commissione per le Pari Oppor tunità ”; 
 
RITENUTO di dover opportunamente istituire la Commissione P ari 
Opportunità, al fine di garantire l’effettiva attua zione dei 
principi di uguaglianza e di parità tra i generi, s ia in campo 
istituzionale, che politico, economico, sociale e c ulturale, al 
fine di dare attuazione effettiva e concreta ai pri ncipi di 
uguaglianza e parità sociale previsti dalla Carta C ostituzionale; 
VALUTATO di attribuire alla predetta commissione, f ra l’altro, le 
seguenti finalità, da realizzarsi anche in collabor azione con il 
Consiglio delle Donne: 

• consolidare  la  presenza  delle  donne  nel  mondo   del  
lavoro, valorizzandone  la  partecipazione  con  pa rticolare  
attenzione  alla  promozione  di modelli innovativi  di lavoro 
orientati alla conciliazione dei tempi di vita pers onale e 
professionale; 

•  promozione  della  cultura  delle  pari  opportuni tà  e  
quindi  del  rispetto  e valorizzazione  delle  dif ferenze  
nel  campo  della  formazione  scolastica  e profes sionale, 
con particolare riguardo alle/agli adolescenti; 

• promozione delle politiche  sociali,  sanitarie  e  per  la  
cittadinanza  di  genere,  con particolare  attenzi one  alla  
violenza  di  genere  che  ha  visto  numerose  ini ziative 
indirizzate alla sensibilizzazione sul tema, stimol ando 
l’evoluzione della coscienza  collettiva  verso  un a  reale  
cultura  del  rispetto, in piena collaborazione con  lo 
“Sportello Donna; 

• promozione di attività anche a favore dei “padri se parati”, 
categoria che soffre di una nuova povertà per la se parazione, 
il mantenimento dei figli, la difficoltà a pagare u na nuova 
casa……;  

• promozione e incentivazione della  partecipazione  attiva  
delle  donne  alla  vita politica  ed  istituzional e; 

 
ACQUISITE, in punto, le indicazioni all’uopo emerse in sede di 3^ 
Commissione Consiliare nella seduta del 25.01.2012 e trasfuse nel 
deliberato del presente provvedimento; 
 
VISTO lo statuto Comunale; 
 



VISTO l’art. 48 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla 
regolarità tecnica reso, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 
del TUEL, dal Dirigente del Settore Affari Generali ; 
 
CON VOTI UNANIMI  espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1.  DI ISTITUIRE  la Commissione comunale delle Pari Opportunità, 
ai sensi dell’art. 1, comma 8 dello Statuto Comunal e; 

 
2.  DI STABILIRE , sulla scorta delle indicazioni all’uopo emerse 

in 3^ Commissione Consiliare,  quanto segue in ordi ne alla 
composizione ed al funzionamento della commissione:  La 
Commissione comunale per le Pari Opportunità, è nom inata dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 26, comma 7, dello Statu to 
comunale, si compone di 9 membri, di cui almeno 6 d onne, 
oltre all’Assessore con delega alle Pari Opportunit à;  per le 
modalità di funzionamento della Commissione si fa r invio alle 
norme per il funzionamento delle commissioni consil iari; ai 
Componenti della commissione non spetta alcun getto ne di 
presenza. La Commissione dura in carica per l’inter o mandato.  

 
3.  DI PROVVEDERE con separati atti alla nomina dei componenti la 

Commissione, a seguito della designazione formulata  dalla  
Conferenza dei Capigruppo, dando atto che i membri da 
designare dovranno essere scelti preferibilmente fr a persone 
sensibili alle problematiche connesse alle pari opp ortunità. 

 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle fo rme di legge 

 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sens i 
dell’art. 134 comma 4 del TUEL., approvato con D. L gs n. 267 del 
18.08.2000. 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

F.to  Il Sindaco PEZZONI Giuseppe 

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Seb astiano 

 


