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Art. 1 
Istituzione e composizione 
1.  E’  istituita,  ai  sensi  dell’art.  8  del  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 
dell’Unione, la commissione consiliare permanente per la Parità e i Diritti delle Persone. La 
nomina della commissione avviene con criterio proporzionale, garantendo prioritariamente 
la  rappresentanza  di  tutti  i  gruppi  consiliari e  la  massima  equità  possibile  nella 
rappresentanza dei generi femminile e maschile.
2. Il consiglio nomina la Commissione su proposta della conferenza dei capigruppo, che 
definisce  preliminarmente  anche  il  numero  dei  consiglieri  che  compongono  la 
commissione.
3. Qualora l’intesa di cui al precedente comma 2 non si raggiunga, oppure un consigliere 
dissenta dalla proposta, il numero e l’assegnazione dei consiglieri alla commissione viene 
effettuata  dal  consiglio  dell’Unione  con  votazione,  relativamente  all’assegnazione,  a 
scrutinio segreto e in seduta pubblica, sempre garantendo la rappresentanza di ciascun 
gruppo consiliare e di genere. 
4. La commissione nella sua prima adunanza, procede alla elezione del Presidente e del  
Vicepresidente, del Segretario e del Segretario supplente. 
5. La commissione è rinnovata entro 120 giorni dalla seduta di convalida degli eletti.

Art. 2 
Compiti e funzioni 
Finalità 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, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare 
e professionale e per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di lavoro e nel  
lavoro. 
In particolare, la Commissione ha il compito di:

 Promuovere e diffondere la Cultura di Pari Opportunità ed uguaglianza tra uomo e 
donna, in tutti i campi e su tutto il territorio.

 Formulare e/o concorrere alla realizzazione di progetti volti ad espandere l'accesso 
delle  donne  nel  mondo  del  lavoro  e  dell'imprenditoria  femminile  e  giovanile; 
incrementare le Opportunità di istruzione e avanzamento professionale e di carriera 
delle donne anche nelle sedi di direzione e di decisione, delle aziende e degli Enti  
Pubblici, Privati e nelle Istituzioni Politiche.

 Attivare iniziative  utili  a  promuovere  una  condizione  familiare  di  piena 
corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione ed educazione dei 
figli,  per rendere compatibili  le esigenze di vita familiare con l'impegno pubblico, 
sociale e professionale della donna.

 Promuovere  indagini,  impegni,  incontri,  convegni,  seminari,  conferenze  e 
pubblicazioni sulla condizione della donna e dei soggetti più deboli, sulla salute e 
sul rapporto uomo-donna nel nostro territorio.

 Sviluppare e mantenere i rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla 
realizzazione  delle  Pari  Opportunità  a  livello  nazionale,  regionale  provinciale,  e 
locale.

 Operare  mantenendo  un  rapporto  con  la  società  civile  coinvolgendo  singole 
personalità, associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche femminili.

 Formulare  progetti  ed  iniziative  finalizzati  alla  riqualificazione  professionale, 
educazione alla convivenza, rispetto reciproco tra uomini e donne ed etnie diverse, 
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pace e sviluppo mondiale, rapportandosi e collaborando con i centri di formazione 
permanente presenti su tutto il territorio.

 Offrire consulenza e pareri  sull'applicazione delle norme e delle leggi attuali  nel 
campo del lavoro e della famiglia, per la realizzazione della parità e dei diritti, sia 
nei  settori  privati  che  pubblici,  con  particolare  riguardo  alla  formazione  e 
orientamento scolastico - professionale.

 Esprimere pareri sugli indirizzi dell'Amministrazione che abbiano rilevanza diretta 
sulla condizione della donna, della famiglia e della qualità della vita più in generale.

Art. 3 
Convocazione 
1. La prima riunione della commissione è convocata dal Presidente del Consiglio, mentre 
le successive sono convocate dal Presidente della commissione, che ne formula l’ordine 
del giorno e ne presiede le relative adunanze. 
2. Il  Vicepresidente collabora con il  Presidente nella direzione della commissione e ne 
disimpegna le  funzioni  in  caso di  assenza o di  impedimento.  In  caso di  assenza o di 
impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere  
più anziano di età fra i presenti.

Art. 4 
Funzionamento – decisioni 
1. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza 
dei voti. 
2. La commissione, per l’esame di specifici argomenti, può invitare a partecipare ai lavori il  
Presidente dell’Unione, il  Presidente del Consiglio, i  Consiglieri,  I Consiglieri dei singoli  
comuni  che  compongono  l’Unione  Tresinaro  Secchia,  che  già  facciano  parte  delle 
Commissioni consigliari di parità degli stessi,   gli Assessori,  i Dirigenti dell’Unione e di  
soggetti esterni con competenze sulle pari opportunità.

Art. 5
Segreteria – verbalizzazione 
1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in  
copia  al  Presidente  del  Consiglio  e  al  Presidente  dell’Unione,  oltre  che  all’ufficio  di 
Segreteria dell’Unione.

Art. 6 - Oneri finanziari e personale
1. Gli oneri finanziari per l’attività della Commissione gravano su di un apposito capitolo 
del bilancio. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal  
Dirigente o Responsabile competente per materia.
2.  Per  il  funzionamento  della  Commissione,  compreso  lo  svolgimento  del  lavoro  di 
segreteria, sono assegnate idonee risorse umane e strumentali.
3. Gli uffici dell’Unione collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti  
istituzionali ad essa assegnati.
4. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

ART. 7 – Gruppi di lavoro
1.  È  data  facoltà  alla  commissione  di  istituire  nel  proprio  seno  dei  gruppi  di  lavoro, 
temporanei o permanenti, che lavoreranno per progetti mirati e definiti, anche avvalendosi  
del supporto di soggetti esterni, con competenze dimostrate in relazione al tipo di iniziative 
proposte.
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Art. 8
Rinvio al regolamento del Consiglio
La  presente  disciplina  integra  il  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 
dell’Unione, al quale occorre fare riferimento per le disposizioni qui non previste.
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