
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’  E LA DEMOCRAZIA DI GENERE 

 
 

Articolo 1 
Istituzione e finalità 

 
1. Visti gli artt.3 e 37 della Costituzione Italiana, la  L. 125 del 10/4/1991 “Azioni positive per 

la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”,  la L.R.T. n.14 del 23/02/1987 
“Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari 
opportunità tra uomo e donna”, la L.R. n. 16/2009 “Cittadinanza di genere”, l’art. 2 dello 
Statuto del Comune di Cascina che cita testualmente tra gli obiettivi quello di perseguire 
l’effettiva attuazione del principio di pari opportunità nella comunità locale, con 
particolare attenzione ai diritti delle donne per la cui realizzazione predispone strumenti 
specifici di intervento. 

2.   Ritenuto istituire la Consulta per le pari opportunità e la democrazia di genere per la 
rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei 
confronti della diversità di genere. 

3.   La Consulta per le pari opportunità e la democrazia di genere del Comune di Cascina (di 
seguito denominata “Consulta”) è un organismo consultivo e di proposta, volto a sostenere e 
promuovere la democrazia di genere e la valorizzazione della soggettività di genere. Essa ha 
sede presso il Palazzo comunale. 

 
Articolo 2 

Competenze e funzioni 
 
 

1. La Consulta per il perseguimento delle sue finalità in relazione all’attività del Comune di 
Cascina: 

a) Promuove l’ottica di genere nell’attività e nella programmazione del Comune 
attraverso la formulazione di proposte per la redazione dei documenti di 
programmazione dell’Ente; 

b) Esprime pareri in ordine agli atti di approvazione del bilancio di previsione, del 
piano strutturale e del regolamento urbanistico e loro varianti di carattere generale 
oltreché  sull’istituzione e organizzazione di servizi alla persona e collettivi;  

c) I pareri espressi, non vincolanti, devono essere discussi o valutati dall’organo di 
governo competente e menzionati nei relativi atti; 

d) Propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a 
realizzare il riequilibrio dei ruoli tra i generi nel campo sociale, professionale e 
culturale; 

e) Promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti Aziende ed 
istituzioni di competenza Comunale; 

f) Collabora con il Comitato unico di garanzia dell’Ente al fine di superare ogni 
eventuale condizione di svantaggio tra i generi del personale in servizio presso il 
Comune; 

g) Promuove l’adozione di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere nella 
predisposizione degli atti; 

h) Formula proposte, anche di provvedimenti determinati, in piena autonomia quando  
lo ritenga opportuno o necessario al perseguimento delle sue finalità. 

2. La Consulta, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all’attività degli 
organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari 
opportunità: 



a) Svolge attività di ricerca sulla differenza di genere, diffonde i risultati di tali indagini 
anche attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni; 

b) Favorisce la costituzione di reti di relazioni con l’associazionismo locale di genere, 
regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere 
operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi 
di esperienze e di elaborazioni. 
  

 
Articolo 3 

Rapporti di collaborazione 
 

1. La Consulta cura i rapporti con enti e organismi preposti alla realizzazione della parità e 
delle pari opportunità con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di 
coordinamento, di iniziativa e programmi comuni. 

 
 

Articolo 4 
Composizione e durata 

 
1. La Consulta è costituita da: 

a) un/una rappresentante espressione del Comitato Unico di Garanzia dell’Ente; 
b) un/una rappresentante espressione della Consulta per l’Intercultura e l’Immigrazione; 
c) Un/una rappresentante espressione della Rete Educativa Territoriale; 
d) un/una rappresentante espressione degli Istituti Comprensivi del territorio e uno degli 

Istituti Superiori del territorio comunale attraverso un membro del Consiglio di 
istituto (studente, docente o genitore rappresentante); 

e) un/una rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali, associazioni 
politiche, sociali, assistenziali, culturali e sportive operanti sul territorio del Comune 
di Cascina che ne facciano richiesta; 

f) un/una  rappresentante espressione di ognuno dei centri per la parità e pari 
opportunità locali e aziendali comunque denominati  - di cui al D.Lgs 198 del 2006 - 
che ne facciano richiesta; 

g) singole cittadine e singoli cittadini interessati al tema delle pari opportunità che ne 
facciano richiesta. 

Possono partecipare alla Consulta, in qualità di invitati permanenti, i/le consiglieri e le 
consigliere elette nel Consiglio Comunale di Cascina e gli appartenenti alla Giunta 
Comunale. 

2. Tutti i soggetti di cui ai punti e) e f) interessati a far parte della Consulta devono presentare 
al Sindaco apposita richiesta con contestuale designazione di un rappresentante e con le 
modalità stabilite da apposito avviso pubblico. Le domande di ammissione devono essere 
corredate dallo Statuto dell’ organizzazione di appartenenza e da un breve profilo delle 
attività svolte. 

3. Le singole cittadine e singoli cittadini interessati di cui alla lett.g) devono avanzare apposita 
richiesta corredata da curriculum vitae;   

4. La nomina dei soggetti di cui ai punti e) f) e g) è affidata al Sindaco di concerto con 
l’Assessor* alle Pari Opportunità e la Commissione Affari Istituzionali. In ragione del 
numero delle domande pervenute e del massimo dei componenti della consulta di cui ai 
punti e), f) e g) (25 membri) potrà essere eseguita specifica selezione sulla base del 
curriculum vitae dei/delle candidat*. Tale selezione sarà effettuata da apposita commissione 
formata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale, dall’assessor* alle Pari Opportunità e 
dal/dalla Responsabile dell’unità organizzativa comunale di riferimento. Le eventuali 



richieste che pervengano dopo l’insediamento sono valutate dalla Consulta stessa nei limiti 
di quanto stabilito nel presente articolo. 

5. La Consulta resta in carica per cinque anni dal suo insediamento.I componenti della 
Consulta cessano anticipatamente dalla carica per: 

- dimissioni; 

- per la perdita dei requisiti per la nomina; 

- assenza per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto al** 
presidente o a*** vicepresidenti; 

- assenza per sei volte, nell’arco di un anno solare, alle riunioni programmate. 

Nel caso di cessazione o di dimissioni, l’organizzazione o associazione o Istituto 
Comprensivo o Superiore esprimerà una nuova designazione. I componenti che subentrano 
in corso di mandato durano in carica sino alla scadenza dell’intera Consulta. 
 

6. La Consulta è composta da un massimo di 30 membri. 
 

 
  
 

Articolo 5 
Ufficio di Presidenza e funzionamento della Consulta 

 
 

2. La prima seduta della Consulta è convocata dal sindaco e presieduta dall’Assessor* con 
delega alle Pari Opportunità. 

3. Nella prima seduta vengono eletti il/la Presidente e 2 Vice Presidenti, con votazione separata 
e a scrutinio segreto. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di: Assessor*, 
Consigliere, Rappresentante del CUG. 

4. Il/la Presidente è eletto a maggioranza dei componenti della Consulta. Qualora la votazione 
non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati 
più votati. 

5. Le/i Vice Presidenti sono elett* con le seguenti modalità: ciascun* componente vota un solo 
nome e risultano elett* i/le candidat* che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso 
di parità è eletto il/la più giovane. 

6. Il/la Presidente rappresenta la Consulta, la convoca, ne fissa l’ordine del giorno e la presiede 
coordinandone le attività. 

7. I Vice Presidenti  sostituiscono a turno il/la Presidente nel coordinamento della Consulta in 
caso di sua assenza o di impedimento.  
 

Articolo 6 
Svolgimento delle attività 

 
1. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione la Consulta presenta 

all’Amministrazione il programma annuale delle attività proprie e di quelle da proporre 
all’Ente, quali azioni positive da realizzare nell’ambito delle finalità richiamate all’articolo 
1) del presente regolamento. 

2. La Consulta, per lo svolgimento della propria attività, può articolarsi in gruppi di lavoro, cui 
aggregare, temporaneamente e per finalità dichiarate, esperti esterni. La Consulta forma i 
gruppi di lavoro definendone i compiti, la durata e la composizione. Essi sono composti 
almeno da cinque componenti la Consulta. Ogni gruppo individua un/una coordinatore/trice. 



3. E’ prevista la partecipazione della Consulta, in forma plenaria o attraverso un proprio 
gruppo di lavoro, ad almeno una seduta del Consiglio Comunale al fine di riportare l'esito 
delle attività e promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza. 

4. La Consulta cura la divulgazione della propria attività. 
5. La Consulta si riunisce almeno 4 volte l’anno in seduta plenaria. 
6. Di ogni seduta plenaria della Consulta dovrà essere redatto specifico verbale che dovrà 

essere trasmesso all’assessor* competente. 
  

 
  

Articolo 7 
Oneri di funzionamento 

 
  

1. L’amministrazione Comunale fornisce alla Consulta i locali e le risorse strumentali 
occorrenti per lo svolgimento della propria attività.  

2. L’attività dei membri della Consulta è resa a titolo gratuito. 
3. Le spese necessarie per la realizzazione delle azioni e degli interventi a favore delle pari 

opportunità sono stanziate nel bilancio di previsione dell’Ente e da questo gestite attraverso 
l’unità organizzativa competente. 

4. La Consulta è autonoma nell’attività di convocazione, verbalizzazione delle sedute, 
redazione di documenti attinenti la propria attività etc. Eventuale supporto per favorire tali 
attività potrà essere fornito dall’unità organizzativa competente in seno all’A.C. 
 
 
Il presente regolamento si compone di n. 7 articoli 



 

C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

 

 

 

4 Regolamento di funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità e la Democrazia di Genere approvato con delibera 

C.C. n. 31 del 20.06.2014 e successivamente modificato con il seguente atto deliberativo: 

· C.C. n. 14 del 07.04.2016. 

 

 

********* 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 07 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 18/05/2016 al 02/06/2016  Rep. N. 2016/1171, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 
 Cascina, 03.06.2016. 
 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (Silvia Bechini)             (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 

 
 


