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Artlcolo t

Istituzioni e Finalità
Perl'effettlvae pienaattuazione
dellefinalitàcontenutenelleleggelOl4/L99I n.
n.165 e nei
125 e slccessivemodificheed integrazioni,nel D.Lgs.30/3/2001
vigènti ContrattiCollettiviNazionalidi Lavoro, nonché dei principi sanciti
dall'art.3dellaCostltuzione,è istituitopressoil Comunedi Nicosiail "Comitato
Comunaleper le Pari Opportunità", inerente la rimozione di comportamentj
discriminatori
tra uomini e donne e per l'attuazionedei principidi parità ed
uguagllanza
di trattamentotra lavoratorie lavoratrici.
diretteo lndiretteche
TaleComitatoha Io scopodi rimuoverele discriminazioni,
dl "PariOpportunità"
lmpediscono
t"'eguaglianza
sostanziale"
e la realizzazione
tra uomini è donne nella società, di promuovereazioni per favorire pari
opportunitàtra donnee uomini al flne dì garantiredirltti e doveri,ispirarela
proprla attivltà all'affermazione
dj parl opportunitàprofessionali,culturali,
politichee sociali ed in particolareal superamentodi qualsiasiforma di
fra sessie fra differentiidentìtàe comunità.
discriminazlone
Il ComitatoPariOpportunitàè organismoconsultivodel Comunevolto a dare
alleesperienze
delledonne,
di generee valorizzazione
espressione
alladifferenza
progettazione
e propostanei
con funzionidi sostegno,confronto,consultazione,
confrontidegll Organiistituzionalidel Comunestesso,di cui è strumentodi
raccordoconla societàcivilefemminile.
del "Comitatoper le
le modalltàdi costituzione
Il presenteRegolamento
disciplina
PariOpportunita"
e dettale normedi caratteregeneraleper il suo funzionamento.

Articolo 2
Sede
delConsiglio
Comunale
e della
Il Comitato.qualeorganoconsultlvo
e proposltivo
Municipale.
Giunta,ha sedepressoil Palazzo

AÉicolo 3

Funzioni
Il Comitatoesercitala sua attivitàed il suo ruoloin pienaautonomiafunzionale,
opera in stretto rapporto con Ie Istltuzlonl dello Stato, Regione,Provinciae
Comunie conaltri EntiPubblici
e del PrivatoSociale.
Assumeinizlativee formulapropostee progettiin ordinealle finalitècontenute
nell'art,1,
In particolare
intende:
-

voltea favorirela
la realizzazione
di inlziative
Promuovere,
curaree sollecltare
partecìpazione
attivadelledonneallavita politica,socialeed economica;

-

di
Favorlreuna ad€guatapresnza femminilenegli organismiistituzi,onall
competenza
comunale.

-

direttao indiretta;
Operareper la rimozionedi ogni formadi discriminazione
femminilein ambitocomunale,in
volgereindaginìe ricerchesullacondizione
e politicaper determinare
meritoa tutti i settoridellavita sociale,economica
rappresentatività
delledonnenei luoghidecisionali;
una maggiore

-

Proporreal ConsiglioComunalee alla Giunta iniziativeed attività che
favoriscano
la promozionedi pari opportunità;
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-

consiliari
su questioniè
su propriarichiestadalleCommissioni
Essereascoltata
problematiche
femminile.
cherlguardanola condlzione

-

indaginie ricerchesui percorsidelle identitàfemminilie sulla
Promuovere
delledonnenelterritoriocomunale.
condlzione

-

Operareper favorìre l'accessodelle donne al mercatodel lavoro e per
professlonali
incrementare
le opportunitàdi formazionee programmazione
delle donne stesse,in ottemperanzaalle normativeregionali,nazionalie
comunltarìe.

-

delleformedi dlscriminazione.
Promuovere
azionivolteal superamento
le
iniziativeculturalie socialiin cui sianoprotagoniste
Proporre
ed organizzare
donnedell'Ente.
diretta o
Valutareifatti segnalatiriguardantisituazionidi discriminazione
indlrettae formulapropostein merito,nel rispettodei principidellaleggesulla
pnvacy.
comunalesulle
inistrazione
almenouna volta all?nno, all'Amm
Relazionare,
e dei lavoratorl.
oggettlvedellelavoratrlci
attivltàsvoltee sullecondizioni
diretta o indiretta,inclusii
fatti o circostanze
di discriminazione.
Segnalare
mobblzzanti.
comDortamento
i lavoratorisulle proprie attività e sui risultati
Informareperiodicamente
ottenuti.
Favorisce
l'attuazione
di azionipositive,definitecon specificiprogrammidi
(ASL,Scuole,ecc.).
interventl
dl organismied EntìPubblici

della
competentee con il coordinamento
ln collaborazione
con l'assessorato
giuntacomunale:

la visibilitàdellaculturadelladonnae
oromuovere
lniziativeche favoriscano
dei dlversamente
abili sia nel campodel sapere,sia nel campodei mestieri:
lmprendltore,
artlglano,arte ecc.ecc.,coordinate
dallaGiuntaComunale;
attivare iniziativedirette a promuoverecondizlonifamlllari di piena
corresponsabilità
dellecoppieche consentaalle donnedi renderecompatlbile
l'esperlenza
famlliarecon l'impegnopubblico,
socialee professionale.
Il Comitatosi riuniscetrimestralmente
ed ogniqualvoltalo richieda1/3 dei suoi
per:
componentl
0 Programmazione
delleattivitàannualie la propostadi eventualiprogettida
flnanzlare
conrisorseeconomlche
reglonall,statalied europee;
Verlficare
lo statodi attuazionedel proprioprogrammae la predisposizione
dellerelazlonl
annuall;
Redigereannualmente
una relazlonesulle attività svolte e il monitoraggio
dellecondlzlonl
dellefascedeboll;
Monitorare
e valutarele attività inerentiallo "SportelloDonne",di cui la
potrà dotarsi,nonchéalla segnalazione
dj eventualiproposte
Commissione
le struttureesistenti;
migliorative
delservizio,sfruttando,ove possibile,
"Sportello Pari Opportunità" agisce su impulso
e si rivolgea tutte le persone,di ognicondizione
dell?mmlnistrazlone
Comunale
In

particolare, lo

soclale
e lavorativa,
offrendoservizid i :
.

Informazlone;

.

individuale,
Prlmaaccoglienza

.

Inserimento
dati nellabancadati delloSoortello;

I
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.

formativa;
Informazione
su offertedi impiègoe sull'offerta

.

delle
Strategiadi ricercadi lavoro,in specialmodoattraversoil rafforzamento
motivazionl
del lavoroautonomo;

.

e animazione
del territorionell'ambitodellepari opportunità
Sensibilizzazione
gli enti localie le istituzioni
scolastiche.
coinvolgendo

Al C.P.O.sono riconosciute
tutte le funzioniattribuiteda leggl e da normative
derivantida accordisindacali.

AÉicolo 4

Nomina e composizione
1- Il Comitatoper le Pari Opportunita(C.P.O.)è nominatocon appositoatto
dallaGiuntaMuniciDale
ed è composto:
deliberativo
- dal Sindaco
o Assessore
delegato,confunzionidi Presidente;
- da un componentedeslgnatoda ognunadelle Organizzazioni
Sindacali
pressoì'Amministrazione
firmatariedel vigenteCCNLe rappresentate
;
- da un numerodi dipendenticomunali,pari al numerodei componenti
designatidalleOO.SS.,nominatldallaG.M.stessa,sceltitra lavoratorie
del sessofemminilein casodi
lavoratrici,
in pari numero,con prevalenza
numerodlspari.
sarà nominatoanche
2 - Perciascuncomponente
ai lavori del Comitato nel caso in cui
impossibilitato
a partecipare;

supplente,che parleciperà
componente effettlvo sia

r
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tra
la Giuntanomina,altresì,indivlduandola/o
3 - Conla medesimadeliberazione
del
con funzionìdi sostituzione
imembri del Comitato,una/unVicepresidente
o impedimento.
Presidente
o del suo delegatoin casodi assenza
per almenotre
del Comitatoche risuitinoassensiingiustificati
4 - I/Le componenti
seduteconsecutivedecadonoe verrà richiestala loro sostituzione.
5 - L'attivltà svolta in qualità di componenteil Comitatoè considerataa tutti gli
effetti attività di servizio.
ad
rimangonoin caricaquattroannie comunquecontinueranno
6 - I componenti
le lorofunzionisinoallanominadei nuovlcomponenti.
esercitare
essererieletti/eunasolavolta.
del Comitatopossono
7 - I/Le componenti
con funzionidl Segretario
8- Il C.P.O.designa,al suo interno,un componente
verbalizzante.
così formata ai sensi dei commi precedentiè integratadalla
La Commissione
alle
presenzadei Consiglierl
comunaliè degli Assessoridonneche partecipano
riunionisenzadirittodl voto.

AÉlcolo 5

Modalità di funzionamento
su
dal Presidente'
E'convocato
il C.P.O.si riuniscedi normatrimestralmente.
stessoo quandone faccìanorichiestaalmeno1/3 dei
rìchiestadel Presidente
è effettuataper iscritto,con l'indicazione
comoonenti. La convocazione

r
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dell'ordinedel giorno,almenocinquegiorni prima della riunione.Nel casl di
è fatta almenoun giornoprimadellariunlone.
urgenza,la convocazione
rappresentail Comitato,lo convoca,lo presiede,predispone
2. Il Presldente
l'ordinedel giornoed assicurala regolaritàdelladiscussione.
3. Il Presidente,qualora impossibilltatoa partecipare,può delegare un
la riunione.
del Comitatoa Dresiedere
comDonente
costituitoe decidesugliargomentiiscrittlall'ordine
4. Il Comitatoè validamente
del giornocon la presenzadella metà più uno dei componenti.Le declsioni
dei presenti.
dellamaggioranza
vengonoassuntecon il votofavorevole
5. Durantele riunionideveessereredattoa cura del Segretarioun verbaleche,
una volta approvato,deveesseretrasmessoal Sindaco,a tuttl gli Assessori,
Sindacali
Unitarie(R.S.U.)del Comune.
allerappresentanze
dall'Amministrazione
6. Il C.P.O.si riunisceIn idoneolocalemessoa disposizione
delle
che devefornlreognisupportologisticoutileall'espletamento
Comunale,
f u n z i oin.
alle riunionianche persone
7. Il C.P.O.ha ta facoltàdi Invitarea partecipare
esternee di awalersi,a secondadegllargomentitrattati,di espertiesterni,
che possonoparteciparealle sedute a titoio consultivo,nel rispettodella
riservatezza,
secondole modalitàche riterràpiil opportune.
delle propriefunzioni,hanno
8. I componentidel Comitato,per l'espletamento
diritto dl accessoagli atti del Comune,chiederneinformazlonio estrarne
copie.

r
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Attività e Programma
del bilancio,
k Commissione
elaboraentro 45 giornidalladata dl presentazlone
dellesue attività,da inviareal Sindaco,che,a sua voltane curala
un programma
trasmlssloneal Presidentedel ConsiglloComunaleed al Presidentedella
Commisslone
Consiliarecompetenteper le PoliticheSociali,per la necessaria
aoDrovazione.

&Ulofoz
Personaleed Oneri Finanziari
dei compitidi segreteria,
del Comitato, nonchélo svolgimento
Il funzionamento
dell'Ente.
sonogarantitidal personale
Per gli oneri finanziarisi provvederàcon eventualeistituzionedi un apposito
capitolonel Bilancio, sul quale flnanziarele attività del Comitatostesso.Il
Comitatoutilizza, altresì, eventualifondi messi a disposlzionedall'Unione
Europea,
dalloStatoo da altri soggettipubblicio privati,con le modalitàpreviste
di Gestione.
dallaleggee dal PianoEsecutivo
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AÉicolc-g

Norme finali
e
Comunalesi impegnaa garantirela massimainformazione
L'Ammlnistrazione
dei principi,degli obiettivle degli interventidel Comitato,alfine di
diffusione
promuoveree consolldareuna gestionedelle risorseumane coerentecon i
dl genere'
e delladifferenza
prlncipidellapariopportunltà
Il presente Regolamentoentra in vigore dal giorno dell'esecutivitadella
che lo aPProva.
deliberazione
le
si applicano
previstodal presenteRegolamento
Perquantonon espressamente
vigentiin materia'
e regolamentari
contrattuali
comunitarie,
normelegislative,
LCI

