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ART. 1 
Istituzione della Commissione 

 
È istituita, presso l’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino, la Commissione Comunale 
per le Pari Opportunità, quale organismo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta per 
l’attuazione dei principi di parità di genere, secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto del 
Comune di Castiglion Fiorentino, dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione Italiana e in conformità con 
i principi contenuti nella L.R.T. del 23.2.1987, n. II, dall’art. 31 del Regolamento del Consiglio.  
 
 

ART. 2 
Finalità e Obiettivi della Commissione 

 
Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di una cultura delle pari 
opportunità tra donna e uomo in ogni ambito, dall’educazione alla formazione, alla cultura, al 
mondo del lavoro, alla politica, alla vita sociale, nelle istanze pubbliche come nel privato. La 
Commissione persegue i seguenti obiettivi: 

a. integrare i bisogni, le priorità, le aspirazioni delle donne e degli uomini, al fine di 
promuovere una reale pari opportunità;  

b. mobilitare tutte le politiche e le misure per sensibilizzare circa la necessità di valorizzare la 
differenza di genere; 

c. sollecitare e favorire tutti i percorsi individuali e collettivi di valorizzazione delle risorse del 
singolo individuo, nei contesti sociali, organizzativi e decisionali; 

d. favorire la costituzione di una rete tra individui singoli e/o associati, per lo scambio di 
competenze ed esperienze e per lo sviluppo di sinergie per obiettivi comuni in ambito 
politico, culturale, associativo e del mondo del lavoro. 

 
La Commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione con: 

• la Commissione per le Pari Opportunità dell´Amministrazione Provinciale di Arezzo 
• la Commissione Regionale per le Pari Opportunità; 
• analoghe Commissioni o Associazioni che si occupano delle condizioni femminili 

 
 

ART. 3 
Compiti della Commissione 

 
La Commissione Pari Opportunità: 
- porta l’ottica di genere nell’attività e nella programmazione del Comune; 
- formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell’Ente in ordine alle 
finalità proprie; 
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- ha facoltà di emettere pareri su atti di competenza del Consiglio, quando questi abbiano una 
ricaduta sulle cittadine del territorio comunale. 
È compito della Commissione: 
a. proporre al Consiglio Comunale indagini e ricerche su aspetti rilevanti della condizione femminile 
nel territorio comunale e renderli pubblici con documentazione di vario genere, nonché con dibattiti, 
incontri, convegni, seminari, pubblicazioni; 
b. attuare interventi e iniziative per valorizzare il patrimonio esperienziale e la memoria storica 
declinata al femminile sia a livello locale che generale; 
c. sollecitare iniziative tese a favorire l’accesso delle donne in tutti gli ambiti della vita, a cominciare 
dal mercato del lavoro; 
d. incentivare la promozione dell’intercultura e sollecitare la cooperazione decentrata per le donne dei 
paesi in via di sviluppo e dei paesi poveri, contrastando ogni violazione dei diritti umani; 
e. adoperarsi affinché si arrivi ad un reale equilibrio della rappresentanza politica delle donne; 
f. promuovere rapporti di collaborazione con tutti gli organismi preposti alla realizzazione delle pari 
opportunità; 
g. promuovere forme di solidarietà e di sostegno alle donne oggetto di violenza, molestie, mobbing 
ed in situazione di emargimazione sociale; 
h. promuovere e favorire la collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di educare le nuove 
generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenze di ogni genere eliminando ogni 
forma di discriminazione. 
 
 

ART. 4 
Composizione e Organizzazione della Commissione 

 
La Commissione è costituita da un numero massimo di 15 membri; fanno parte di diritto della 
Commissione:  
1) l’Assessore alle Pari Opportunità; 
2) le Consigliere Comunali elette (a qualsiasi schieramento appartengano) e le donne Assessori;  
3) una donna in rappresentanza della Proloco indicata dal Presidente della stessa; 
4) una docente dell’I.I.S.S. “Giovanni da Castiglione” indicata  dal Dirigente Scolastico tra quelle in 
forza nell’istituto;  
5) una docente dell’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino indicata  dal Dirigente 
Scolastico tra quelle in forza nell’istituto; 
 
Possono, inoltre, entrare a far parte della Commissione coloro che ne facciano richiesta, (fino al 
raggiungimento delle 15 unità) a seguito di apposito bando, per i cui i criteri e le modalità di 
selezione si rimanda a specifico articolo del presente regolamento [art.7]. 
Le candidature delle componenti di cui al punto debbono essere indirizzate all’Assessore per le Pari 
Opportunità ed inviate o presentate al protocollo comunale secondo le disposizioni previste nel 
bando pubblico corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze 
che consentano la valutazione; 
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I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti la Commissione comunale 
alla Promozione delle Pari Opportunità devono tener conto della specifica cultura di genere acquisita 
attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell’associazionismo femminile, 
garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro 
produttivo e professionale, di quello socio-sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale e politico, 
della comunicazione, della cultura, della famiglia e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte 
le fasce d’età. Tutte le attività e gli incarichi attinenti la Commissione sono privi di remunerazione e 
vengono svolti a titolo gratuito. 
 
 

ART. 5 
Presidenza della Commissione 

 
a. La Commissione è presieduta da una Consigliera, secondo quanto disposto dal Regolamento del 
Consiglio Comunale, il quale ne regola le prerogative e le facoltà;  
b. La Presidente: 
- ha la rappresentanza della Commissione all’interno e all’esterno dell’Amministrazione Comunale; 
- convoca e presiede le sedute; 
- predispone l’ordine del giorno delle riunioni, indicando gli argomenti da trattare, tenendo conto 
delle richieste avanzate dalle singoli componenti la Commissione, dal Sindaco, dal Consiglio 
Comunale; 
- coordina tutta l’attività della Commissione e ne promuove l’attuazione; 
- propone alla Giunta l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione; 
- predispone il documento programmatico da discutere in sede di Commissione e da trasmettere 
entro i termini stabiliti dal Sindaco; 
- si confronta con la Commissione sulle decisioni da prendere; 
- qualora non ci siano i tempi necessari per convocare la Commissione, prende decisioni che saranno 
poi sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva; 
- può nominare, individuandolo tra i componenti la Commissione, un Vice Presidente, il quale 
collabora con la Presidente stessa e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, la sostituisce 
nei compiti previsti nel presente articolo; il nominativo del Vice Presidente viene proposto alla prima 
Commissione utile. 
 
 

ART. 6 
Funzionamento della Commissione 

 
a. La Commissione si intende valida se è presente la maggioranza dei componenti in prima 
convocazione, mentre in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei 
componenti; 
b. la Commissione, convocata dalla Presidente, si riunisce almeno due volte l’anno; la convocazione 
della sedute avverrà a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun candidato al 



 
  

 

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 

Provincia di Arezzo 
________________________________________________________________________________________________ 

 

5 

momento della presentazione della richiesta; la convocazione dovrà avvenire almeno cinque giorni 
prima della data fissata per l’incontro 
c. delle sedute viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente. 
d. chiunque voglia far risultare a verbale proprie dichiarazioni testuali, le detta o ne fornisce testo 
scritto; 
e. le Delibere sono assunte a maggioranza dei membri presenti alla seduta. La CPO si esprime con 
voto palese.  
f. le funzioni di segreteria, possono essere svolte da un dipendente comunale che presenzia alla 
riunione e ne redige il verbale. 
g. per l’espletamento delle proprie funzioni la CPO puo avvalersi della collaborazione di esperti 
esterni e/o cittadini che abbiano specifiche conoscenze in merito agli argomenti trattati. 
h. La CPO è supportata per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati, dagli Uffici del 
Comune con personale specificamente assegnato all’interno del Servizio competente. 
i. la Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo comunale, ma esercita le 
sue funzioni fino alla nomina della nuovo Presidente, nomina che il Sindaco comunicherà al 
Consiglio Comunale, nella seduta consiliare in cui si nominano le Commissioni consiliari permanenti 
previste dallo Statuto. 
 
 

ART. 7 
Criteri e procedure per la composizione della Commissione per le Pari Opportunità 

 
Per la presentazione delle candidature per la futura Commissione, il Sindaco, congiuntamente alla 
Presidente della Commissione per le Pari Opportunità, predispone un apposito avviso pubblico dopo 
il decreto di nomina della Presidente. 
L’avviso devo rivolgersi a: 
a) associazioni e movimenti di qualsiasi natura od organizzazione che dimostrino di agire per il 
conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini; 
b) associazioni del mondo economico e del lavoro che rappresentino le donne e/o dimostrino di 
avere prodotto progetti e/o pratiche significative rivolte alle donne; 
c) organizzazioni di vario genere presenti nel territorio comunale; 
d) ed in generale a tutti coloro che sono interessati e intendono operare, per qualunque motivo, per 
costruire pari opportunità tra donne e uomini e per incrementare una cultura che valorizzi la 
differenza di genere. 
 
Nell’avviso, dovranno essere indicati: 
a) titoli, curriculum vitae e altro materiale da allegare alla domanda; 
b) modalità di selezione; 
c) scadenza dell’avviso; 
d) uffici del Comune a cui rivolgersi per avere informazioni necessarie per la domanda. 
L’avviso dovrà essere reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 
internet del Comune e nei più diffusi social network 
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L’ufficio deputato per la selezione dei componenti nomina una commissione per la valutazione dei 
curricula ai fini di pubblicare una graduatoria di ammissione in base alla rilevanza dei curricula 
presentati e valutati come segue: 

• rappresentatività dell’organismo/associazione evidenziato dal numero di associati/iscritti 
[max 10 (dieci) punti] 

• esperienza della candidata nei settori di interesse della Commissione per le pari 
opportunità[max 10 (dieci) punti] 

 
 
 

ART. 8 
Disponibilità finanziarie 

 
Per il funzionamento delle attività e iniziative della Commissione verrà istituito un apposito capitolo 
di spesa nel bilancio di previsione. La Presidente della Commissione espone al Sindaco, in tempi utili 
per la presentazione del Bilancio, un programma annuale di attività corredato dal preventivo di spesa. 
La partecipazione alle attività della Commissione non comporta gettone di presenza. Per le proprie 
attività, la Commissione può attivare progetti in partenariato con soggetti esterni, chiedere 
finanziamenti esterni e/o sponsorizzazioni. 
 


