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REGOLAMENTO 

CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELLA CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO 

 

ART.1 

ISTITUZIONE 

E’ istituita la Consulta Comunale per le Pari Opportunità della Città di San Giorgio a Cremano. 

 

Essa è un organismo permanente, propositivo e di consultazione, per l’effettiva attuazione dei principi di 

uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i cittadini,  sanciti dall’art. 3 della Costituzione  e dall’art. 

7 dello Statuto Comunale. 

 

 

ART. 2 

FINALITA’ 
La Consulta per le Pari Opportunità mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali, che costituiscono 

discriminazione diretta o indiretta al fine di adottare: 

 politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i; 

 azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità; 

 politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del 

femminicidio; 

 azioni ed interventi volti a riconoscere le medesime opportunità al di là delle diversità (di sesso, di etnia, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali); 

 politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta 

nei confronti delle persone, così come previsto dalla Costituzione. 

 

 

ART. 3 

FUNZIONI DELLA CONSULTA 

La Consulta si attiverà per mantenere un’attenzione puntuale e formulare proposte finalizzate in particolare: 

a) a favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e 

modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sè e dell’altro, la formazione delle identità di genere, la relazione 

rispettosa tra i sessi, anche al fine di rimuovere e di prevenire le situazioni di disagio e di violenza; 

b) a favorire la cittadinanza attiva, la pianificazione in relazione ai diversi bisogni della cittadinanza, verso 

l’implementazione di una città sostenibile; 

c) a promuovere azioni positive che contrastino le discriminazioni basate su sesso, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 

realizzazione delle pari opportunità; 

d) a favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale per agevolare l’inserimento nel mondo del 

lavoro di persone oggetto di discriminazione; 

e) alla promozione e svolgimento di indagini e ricerche sulla situazione attuale  sulle pari opportunità nel 

territorio, diffondendone i risultati; 

f) a sviluppare azioni concrete che abbiano immediate ricadute sulla popolazione in generale e sulle donne nello 

specifico; 
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g) espressione  di pareri consultivi  sui provvedimenti e programmi comunali che abbiano rilevanza per le pari 

opportunità o che comunque la Commissione richieda di esaminare, per un migliore equilibrio nelle future scelte; 

h) favorire e garantire l'informazione e l’aggiornamento sulla legislazione di parità attraverso i mezzi di 

comunicazione, incentivando i rapporti di collaborazione con le CPO regionali e territoriali per una migliore 

efficacia delle azioni intraprese; 

i) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.  

 

 

ART. 4 

COMPOSIZIONE E NOMINA 

La Consulta è così composta: 

- Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto; 

- n. 1 rappresentante indicato dal Forum dei giovani del Comune di San Giorgio a Cremano; 

- n.1 rappresentante indicato da ogni organizzazione sindacale confederale operante nel territorio comunale; 

- n. 1 rappresentante indicato da ogni Istituto scolastico del territorio; 

- n. 1 rappresentante indicato da ogni associazione di categoria operativa sul territorio; 

- n. 1 rappresentante  indicato dall'Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD  distretto 54; 

- n. 4 rappresentanti delle associazioni dedite alla promozione della cultura delle pari opportunità e delle politiche 

della non discriminazione, indicati dal  Forum delle Associazioni della Città di San Giorgio a Cremano; 

- n.2 consiglieri comunali indicati, rispettivamente, dalla maggioranza e dall’opposizione a seguito di votazione a 

maggioranza;  

Le/i componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitate/i permanenti alle sedute della Consulta, con 

diritto di parola, senza diritto di voto. 

I componenti della Consulta sono nominati con decreto sindacale a seguito delle indicazioni dei soggetti aventi 

diritto ai sensi del presente articolo. 

 

 

ART. 5 

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI 

La Consulta si riunisce,  presso il Palazzo Comunale, o in altra sede comunale idonea. 

La Consulta rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, restando prorogate le sue funzioni, 

esercitabili limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Consulta.  

Le procedure per la nomina dei componenti della Consulta devono essere avviate entro 90 giorni 

dall'insediamento del nuovo Sindaco. 

I suoi componenti possono essere chiamati a farne parte per più consiliature. 

I componenti della Consulta decadono dalla nomina automaticamente a seguito di tre assenze consecutive 

ingiustificate dalle sedute della Consulta. 

La decadenza o le dimissioni di un componente devono essere comunicate al Sindaco il quale provvede alla 

surroga sulla base del nominativo comunicato entro 15 giorni lavorativi dall’organismo di rappresentanza. 

Le sedute della Consulta sono pubbliche.  

I membri della Consulta svolgono la propria opera volontariamente a titolo gratuito, ad essi non spetterà alcuna 

retribuzione o gettone di presenza per gli interventi o le prestazioni rese. 

 

 

ART.6 

PRESIDENZA DELLA CONSULTA 
La Consulta, nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge, con votazione segreta, nominativa e a 

maggioranza assoluta dei presenti, il/la Presidente e il/la Vice Presidente. Il Sindaco  non potrà essere nominato 

alla carica di Presidente e Vice Presidente. 

Spetta al Presidente: 

• convocare la Consulta secondo le modalità previste dall’art. 7 del presente regolamento; 

• presiedere le riunioni della Consulta o delegare di volta in volta un facilitatore; 

• proporre gli obiettivi e l’O.D.G. delle riunioni della Consulta a seguito anche delle proposte avanzate dai 

componenti della medesima; 

• promuovere l’attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta. 

 

Pagina 2 - c_h892_0015468/2021



Pag. 3 a 3 
 

 

 

 

ART. 7 

CONVOCAZIONE E VALIDITA’ 

La Consulta viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, a mezzo mail. 

La convocazione, inviata almeno 7 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, contiene le indicazioni 

del giorno, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno. 

La Consulta deve essere convocata, entro 7 giorni lavorativi, quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle 

persone componenti. 

La seduta  è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle persone componenti, in 

seconda convocazione è valida  se vi partecipano almeno 5 componenti. 

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza relativa dei componenti presenti. 

 

 

ART. 8 

VERBALIZZAZIONE, COLLABORAZIONI, SPESE 

Della riunione della Consulta viene redatto, dal Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso e 

dal Presidente. 

Il Segretario svolge tutte le funzioni atte a garantire il funzionamento della Consulta. Egli è scelto tra il personale 

comunale e nominato con provvedimento del Dirigente competente.  

Al Segretario non compete alcun compenso aggiuntivo, fatta salva la retribuzione per eventuali prestazioni 

straordinarie rese al di fuori del normale orario di servizio.  

La Commissione, nel programmare ed espletare le sue attività, ha facoltà di istituire gruppi di lavoro per specifici 

progetti da intraprendere e può altresì avvalersi della collaborazione, esclusivamente a titolo gratuito, di 

consulenti, in relazione al tipo di iniziative proposte. 

La Commissione può deliberare proposte di spesa entro i limiti del fondo di dotazione inserito nel bilancio del 

Comune o dei contributi straordinari, pubblici o privati, ad essa pervenuti. L’impegno della spesa spetta, in ogni 

caso, al Dirigente competente. 

 

 

ART. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 
Contestualmente viene abrogato il Regolamento del “Tavolo cittadino per le Pari Opportunità approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27 aprile 2004. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e lo Statuto dell’Ente.  
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