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Art. 1
Istituzione della commissione

1. E' istituita presso l'amministrazione comunale di Padova la commissione consultiva comunale
per le pari opportunità tra uomo e donna in attuazione dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 16 dello
Statuto comunale.

2. La commissione resta in carica per l'intera durata del consiglio comunale.

Art. 2
Finalità

1. La commissione è organismo permanente di consultazione del Comune nelle iniziative
riguardanti la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti
dal dettato costituzionale.
In particolare, la commissione mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale, culturale, e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle donne.

Art. 3
Compiti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la commissione esplica le seguenti
funzioni:
a) svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
b) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e

diffondendo dati e informazioni. Nello svolgimento di queste funzioni la commissione può
collaborare con altri Enti Pubblici;

c) formula pareri obbligatori sugli atti riguardanti le materie di sua competenza ed in
particolare sulla regolamentazione dei servizi resi dall'amministrazione comunale;

d) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari
opportunità gli interventi dell'amministrazione comunale nei servizi civili, sociali, sanitari,
assistenziali e culturali;

e) promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo
della condizione femminile e della parità.

f) collabora con la giunta comunale e con le istituzioni provinciali e regionali per iniziative di
carattere generale che sottintendono materie di competenza della commissione, secondo le
linee d'indirizzo della commissione nazionale;

g) assicura contatti con la commissione nazionale di parità e con la commissione CEE;
h) presenta annualmente il programma delle sue attività all'amministrazione comunale in sede

di predisposizione del bilancio di previsione e ne dà relazione conclusiva in sede di conto
consuntivo;

i) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo-donna e sulle
conseguenti azioni positive.

2. Sulla base delle indicazioni della commissione e su proposta della giunta comunale, il consiglio
comunale, contestualmente all'esame della relazione previsionale, approva annualmente un
programma di iniziative in materia di pari opportunità tra uomo e donna, determinando
obiettivi e priorità ed i mezzi per attuarli.

Art. 4
Composizione

1. La commissione è composta dai seguenti membri:
– n. 8 membri eletti dal consiglio comunale, di cui n. 3 in rappresentanza della minoranza;



– n. 7 membri designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e
degli agricoltori;

– n. 4 membri designati dalle associazioni dei lavoratori;
– n. 8 membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo

femminile cittadino indicati dai movimenti femminili, della cooperazione, del volontariato e
delle professioni, nonché donne particolarmente significative in città nell'ambito culturale.

Art. 5
Sottocommissioni

1. La commissione, nel programmare ed espletare le proprie attività, ha facoltà di istituire alcune
sottocommissioni che lavoreranno per progetti mirati e definiti dalla commissione e può altresì
avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, scelti in relazione al tipo di iniziative
proposte.
Eventuali spese saranno preventivamente deliberate dalla giunta comunale.

Art. 6
Presidente della commissione e responsabili delle sottocommissioni

1. La commissione nella prima seduta, convocata dal sindaco, elegge nel proprio seno a
maggioranza dei suoi componenti un presidente, un vicepresidente con funzioni vicarie del
presidente, nonché i responsabili di eventuali progetti o settori di lavoro.

2. Il vice presidente e i responsabili formeranno un ufficio di presidenza che coadiuverà il
presidente nei propri compiti.

3. Al presidente spetta:
– coordinare le sottocommissioni attraverso la convocazione dei responsabili delle

sottocommissioni, dopo aver predisposto e a loro inviato un dettagliato ordine del giorno;
– presiedere riunioni per il coordinamento delle sottocommissioni e regolarne i lavori;
– promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;
– farsi interprete presso il sindaco, quale referente dell'amministrazione comunale, dei

programmi e delle iniziative proposte dalla commissione.
4. La commissione può assegnare incarichi a propri membri, finalizzati a progetti mirati, i quali

dovranno relazionare alla commissione stessa per la formale approvazione.
5. Ai responsabili delle sottocommissioni spetta:

– la convocazione dei membri della sottocommissione per la programmazione delle iniziative
e degli interventi per il perseguimento. di quanto precisato dall'art. 2 del presente
regolamento;

– farsi portavoce presso il coordinamento delle sottocommissioni delle ipotesi e degli indirizzi
di lavoro, nonché di eventuali problemi e chiarimenti della sottocommissione;

– segnalare le assenze non motivate delle partecipanti alla sottocommissione al presidente
che può proporre un'eventuale sostituzione dopo 3 assenze ingiustificate.

Art. 7
Sedute

1. La commissione in seduta plenaria si riunisce su convocazione del presidente in occasioni
particolari e, entro il termine di 15 giorni ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 8
Sede

1. La commissione ha sede presso il palazzo comunale di Padova e dispone di un segretario
designato dall'amministrazione stessa tra i dipendenti comunali.



Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Nel bilancio di previsione comunale dovrà essere fissata una quota destinata ai programmi
della commissione.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato
all'albo pretorio per 15 giorni.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione. Da tale data è abrogato il
preesistente regolamento comunale della commissione pari opportunità tra uomo e donna
approvato con deliberazione consiliare 24 ottobre 1988 n. 765, esecutiva.
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