Comune di Meta
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
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Art.1
ISTITUZIONE
La Commissione per le pari opportunità (di seguito CPO), è istituita presso il Comune di Meta in
attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione Italiana ed in conformità
della L.R. n° 26 del 4 maggio 1987, e dello Statuto Comunale.
Art.2
FINALITA’
Finalità principale della Commissione è quella di favorire il più ampio coinvolgimento nella vita
sociale, culturale, politica e amministrativa del territorio comunale, valorizzando, attraverso la
promozione di progetti di sostegno e sviluppo, comunque la presenza di qualsiasi soggetto per il
conseguimento delle pari opportunità, tenuto conto della normativa vigente sulla differenza di
genere.
La CPO opera mediante l’attuazione di azioni finalizzate alla rimozione degli ostacoli che
costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di qualsiasi categoria sociale, per
valorizzare le differenze di genere riequilibrandone le rappresentanze 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, riguardo le differenze di genere, presenti nel territorio.
Art.3
FUNZIONI
La Commissione svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, regionali e nazionali, ed è
chiamata a svolgere le seguenti funzioni:
a) attività di ricerca sulla condizione maschile e femminile nell’ambito comunale, diffondendo i
risultati di tali indagini anche attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;
b)sviluppo e promozione di eventi nella scuola finalizzati all’insegnamento per il riconoscimento
e valorizzazione della differenza di genere;
c)proposta di forme organizzative, anche attraverso gli Uffici del Comune, per migliorare la
conciliazione dei tempi del lavoro, della cura della famiglia, dell’impegno culturale e sociale;
d) promozione della conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e
paternità di cui al D. Lgs 151/01, nonché della 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.198/06);
e) diffusione della conoscenza e della visibilità del sapere e del saper fare delle categorie di genere,
anche attraverso la letteratura, la psicologia, l’arte la musica e le professioni;
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f) promozione dell’equilibrio dell'accesso di tutte le categorie di genere 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 di genere è più carente;
g) promozione di azioni di sostegno all'imprenditoria femminile, ai sensi dell'art. 52 del Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna( D. Lgs 198/06);
h) promozione di forme continuative di collaborazione con gli immigrati, uomini e donne, presenti
sul proprio territorio, sia in forma singola che associata;
i) promozione di forme di solidarietà e di cooperazione a sostegno di iniziative a favore dei Paesi in
via di Sviluppo, tenuto conto delle finalità perseguite con il presente regolamento.
La Commissione può essere chiamata ad esprimere pareri su qualunque materia concernente le sue
finalità, e quando gli altri organi del Comune lo ritengano opportuno; può altresì indirizzare
proposte agli stessi organi del Comune.
Art.4
COSTITUZIONE
La CPO è costituita con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dall’esecutività del
presente regolamento su proposta del Sindaco e dell’Assessore delegato alle Pari Opportunità,
sentita la Conferenza dei Capigruppo e nel rispetto delle varie categorie lavorative presenti nel
territorio comunale;
La CPO resta in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni
fino alla costituzione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza
della precedente.
Dopo tre sedute consecutive di assenza ingiustificata il componente della CPO decade, se non
fornisce le dovute motivazioni. Il Sindaco e/o l’Assessore delegato alle Pari Opportunità provvederà
a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.
Art.5
COMPOSIZIONE
La CPO è composta da 9 componenti, oltre il segretario, dipendente comunale ed il
Responsabile del Servizio, ambedue senza diritto di voto, di cui:
- 2. rappresentanti del Consiglio Comunale, garantendo comunque le rappresentanze sia in
seno alle minoranze che alle differenze di genere;
- 1.rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- 1. rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali;
- 5. rappresentanti di associazioni presenti nel territorio, che prevedono nel loro statuto
finalità ed attività consoni alle finalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.
L’Amministrazione Comunale provvede a dare pubblicità alla costituzione della Commissione
tramite avviso pubblico. Si precisa che in detto avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle
candidature a membro della CPO sarà data priorità a chi abbia già maturato esperienze nel campo
delle pari opportunità. Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni presenti nel
territorio, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni imprenditoriali, Istituzioni Pubbliche territoriali
aventi per finalità o compito istituzionale la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e
indiretta nei confronti delle differenze di genere e la promozione delle pari opportunità.
La domanda, corredata da documento di riconoscimento e curriculum vitae viene presentata al
Sindaco.
L’individuazione dei membri della Commissione sarà di competenza della Giunta Comunale.
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La Commissione si insedia su convocazione del Sindaco che la presiede entro 20 giorni dalla
nomina.
Il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra i sette componenti, vengono eletti nella prima seduta
della Commissione.
Art.6
COMPITI
Il Presidente rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, ne coordina
l’attività.
Il Presidente può affidare compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione, in relazione
alle particolari attitudini e competenze professionali.
Art. 7
FUNZIONAMENTO
La CPO viene convocata almeno 3 volte all’anno.
Gli incontri sono finalizzati a:
 redigere un documento programmatico dei progetti che intende promuovere, specificando
tempi , modalità e risorse (comunali, regionali, statali comunitarie) necessari per l’attuazione
delle iniziative da sottoporre alla Giunta entro il 15 dicembre di ogni anno;
 verificare lo stato di avanzamento dei progetti al fine di monitorare l’andamento dei
medesimi ed il raggiungimento degli obiettivi;
 predisporre una relazione annuale sull’attività svolta entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Presidente stabilisce la data delle sedute della Commissione, trasmettendola a cura del segretario
della Commissione mediante e-mail ai componenti almeno tre giorni prima della seduta,.
La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti: in tal caso la
seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.
La seduta è valida allorché siano presenti il Presidente o il Vice ed almeno 3 componenti.
Le decisioni della Commissione sono assunte con voto palese positivo della maggioranza dei
presenti.
Il segretario della Commissione verbalizza le sedute e trasmette la trascrizione del verbale a tutti i
componenti via e-mail entro tre giorni per eventuali rettifiche portandolo per la materiale
sottoscrizione nella seduta successiva.
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 sede della Commissione è fissata presso il Comune di Meta, salvo diverse necessità precisate
nella convocazione.
Art. 8
NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dallo Statuto Comunale.
Per quanto non disciplinato in questo regolamento si applicano al funzionamento della CPO le
disposizioni di legge vigenti in materia.
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