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REGOLAMENTO "OPPORTUNITA' DI GtrNERE"

ABTJ
ISTITUZIONE CONSULTA'OPPORTUNITA' DI GENtrRE"

l.lel1'ambito de1le politiche di intervento dellAssessorato alle Pari Opportunità, è

i,rtituita la Consulta "Opportunità di Genere" ftnalizzala alla prornoztone della

partecipazione femminilè, ale decisioni, al1'ezione e a1 funzionamento

iiellAmministrazione Comunale in ottemperanza a1lo Statuto Comunale.

L,attività de1la Consulta avrà la propria sede presso tl Palazzo Comunale di Nicosia.

ART. 2
OBIETTIVI

La Consulta "Opportunità di Genere" concorre alla promozione e alla reafizzazìone di
azioni positive e continuative, nel riconoscimento del1a diÎÎerenza di genere, volte a1la

gur^n"iu della parità di opportunità tra uomo e donna; promuove la presenza delle

cionne in tutti i settori deila vita civile'

I_a Consuita "Opportunità di Genere" è un organo di partecipazione de11e cittadine

aìl,attività de]l'Ente, finafizzata aIla valoriz.zazione del rlolo de1le donne ne1la società:

;,uò promuovere indagini sulle esigenze delie donne e ha il compito di proporre idee,

progétti volti a migliorare i1 ruolo de1le donne nella Comunità, e di sottolineare le

civerse esigenze su1 territorio.

ART.3
COMPONENTI

A11a Consulta ,'Opportunità di Genere" possono aderire tutte 1e donne maggiorenni,

re sidenti, domiciliate o che svolgo-no.Ja loro attività lavorativa nel Comune di Nicosia'

trli tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato

Frresso lAssessorato Comunale à11e Pari Opportunità'

tr,,adesione a domanda delf interessata, viene formalizzata dal Presidente, previo parere

favorevole del Comitato di Coordinamento.

La Consulta è comPosta da:
- Donne elette ne1 Consiglio Comunale;
- Donne rappresentanti de11e Associazioni cittadine, sindacali o operanti su temi di

genere e di pari opportunità nel1a città di Nicosia;
- Donne ..pp.""..rt-rtr li Íolr;naziont politiche e partiti politici locali presenti nel

territorio comunale.

Ir fase di prima istituzione, dopo i'approvazione del presente regolamento si

pubblicherà un awiso per consentire alle interessate di partecipare alla consulta'

l,a Consuita, a regime, è aggiornata ogni qualvolta pervenga una domanda di adesione'



ART.4
ORGANI DELLA CONSULTA "OPPORTUNITA' DI GENERtr"

Sono organi della Consulta "Opportunità di Genere":
- LAssemblea;
- Ii Comitato di Coordinamento;
- I1 Presidente.

Le funzioni di Presidente del comitato di coordinamento, membro de1 comitato di

coordinamento e membro dellAssembiea, sono totalmente gratuite.

ART.5
LASStrMBLEA

LAssemblea è composta da tutte 1e aderenti a1la Consuìta "Opportunità di Genere"'

Compiti dellAssemblea sono:
- 
' P.o-rou.. e azioni dirette a rilevare le esigenze de11e donne nel comune di

Nicosia;
- promuovere la partecip azíone ed integrazione nel1a vita sociale delle donne

operanti ne1 Cbmune di Nicosia indipendentemente dallo stato sociale,

appartenenza etnica, politica o religiosa;
- lnteraglre con le tematiche sostenute dallAmministrazione comunale

vaJonzzand.o tale contrlbuto da un punto di vista femminiie;
- Nominare i membri elettivi del Comitato di Coordinamento;
LAssemblea è convocata dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei

presenti (1a metà dei presenti più uno).
LAssemblea può essere altresì convocata su richiesta de1 10% delle aderenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso allîssessore alle Pari

OppJrtunita, debitamente {ìrmato dal Presidente e da una componente

dell,assemblea stessa, individudia all'ínizro di ogni riunione e avente 1a funzione di

se gre tario v erb aTiz'zante.

ART.6
COMITATO DI COORDINAMENTO

Ii comitato di coordinamento è composto da n. 5 donne, di cui 3 elette dall',assemblea

e 2 nominate dal Sindaco su parere dellAssessore a1le Pari Opportunità'

I.l comitato di coordinamento ha il compito di promuovere 1e azioni necessarie per il
;;;ir"gi;."to dei fini istituzionali della Consulta "Opportunità di Genere" e di

elttuare le deliberazioni de1la stessa'

11 Comitato dura in carica fino alla scadenza de1 mandato amministrativo e i suoi

nembri sono rieleggibili



ART.7
IL PRESIDENTE

Iì presidente è eletto dal comitato di coordinamento ali'interno delle sue componenti'

I compiti del Presidente sono:
- 

----óo.rrro""re 
e presiedere lAssemblea ed il comitato di coordinamento.

- Rappresentaie ia Consulta e curare' insieme al Comitato di Coordinamento'

t.tti.rio.r" a"i 
"roi "oÀpiti. 

Redigere il programma da sottoporre allAssemblea.

- In caso di assenza, i1 piesidente sarà sostituito da11a componente che ha piu

presenze e, a parità , da quella più grande anagraficamente;

ART,8
PERSONALE DI SUPPORTO

Le funzioni di Presidente de11a Consulta,
c!ellAssemblea, sono totalmente gratuite'
l,a Consulta ne11e proprie attività è assistita
incaricate.
ó;i;;;; lAssessore a1le Pari opportunità informa il Consiglio Comunale sullbperato

tiella Consulta.

ART.9
REGOLAMENTO:

IipresenteregolamentoapprovatodalConsiglioComunaleverràpubblicatoeresterà
,,fisso pe. 15 giorni a1l'a1bo pretorio e sui sito web del Comune'

ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro tre mesi dall'app rovazione {el regolamento è convocata I' Assemblea costituente,

su iniziativa deilessessore "tie' 
pà.i opfortunità che la presiede, al,fine di raccogliere le

a.lesioni alla ConsuÌta . ài pl"*a.te'a11. .ro*i.tu. de1 Comitato di Coordinamento e del

del Comitato di Coordinamento e

da componenti del1a stessa all'uopo

Fresidente.
liessun onere economico è a carico deil'Ente.




