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Art. 1
Istituzione della Consulta
1. E' istituita presso l'Amministrazione comunale di Rozzano la Consulta Comunale per le Pari Opportunità tra 
uomo  e  donna  in  attuazione  dell'art.  5,  comma  5,  dello  Statuto  comunale,  approvato  con  Deliberazione 
Comunale N. 55 del 29/11/2005 ed in applicazione degli artt. 3; 37 e 51 della Costituzione Italiana; della Legge 
125/91 e dei D. Lgs. 196/2000 e 198/2006.

Art. 2
Finalità
1. La Consulta 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 Consulta mira a proporre interventi atti  a rimuovere tutti  gli  ostacoli  di ordine economico, 
sociale, culturale, e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, a 
valorizzare la differenza di genere e a favorire le condizioni di equilibrio nella rappresentanza tra uomo e donna 
in tutti  i  luoghi  decisionali,  nel  mondo del  lavoro e delle  professioni,  nella cultura,  nella politica,  nonché a 
promuovere la partecipazione delle donne alle decisioni politiche.
La Consulta intraprende e favorisce azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, 
a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini.
Opera anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i 
movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Art. 3
Compiti e competenze
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Consulta esplica in piena autonomia 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  sul  territorio  comunale,  raccogliendo e 
diffondendo dati e informazioni. Nello svolgimento di queste funzioni la Consulta può collaborare con altri Enti 
Pubblici; organizzare incontri con le Consulte di altri Comuni limitrofi.
c) formula pareri  (non vincolanti) 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, assistenziali e culturali;
e)  sviluppa  e promuove interventi  nel  mondo della  scuola  in  collaborazione  con  le  istituzioni  preposte  per 
rafforzare la soggettività femminile e per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione 
della differenza di genere;
f) promuove iniziative cha favoriscano la visibilità delle donne sia nel campo del sapere che del  saper fare 
(conoscenza esperienziale);
g) attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni 
familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l’esperienza 
familiare e quella di convivenza civile con l’impegno pubblico, sociale, professionale;
h) promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione 
femminile e della parità ed opera per lo scambio di esperienze, elaborazioni e proposte;
i) promuove (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed i Servizi istituzionali  preposti) progetti  ed 
interventi volti ad espandere l’accesso delle donne al mondo del lavoro, ad incrementare le loro opportunità di 
formazione professionale, a sviluppare l’imprenditoria femminile;
l) stimola e sollecita l’Amministrazione a progettare interventi e servizi mirati a favorire la conciliazione dei tempi 
fra lavoro di cura e attività professionale;
m) 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;
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n) 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;
p) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo-donna e sulle conseguenti azioni 
positive;
q) formula proposte di comportamento per definire regole di condotta conformi alla parità ed opera affinché gli 
strumenti  di  comunicazione  sociale  superino  atteggiamenti  stereotipati  e  comportamenti  discriminatori  nei 
confronti dell’immagine della donna.
2.  Sulla  base  delle  indicazioni  della  Consulta  e  su  proposta  della  Giunta  comunale,  il  Consiglio  Comunale, 
contestualmente  all'esame della  relazione  previsionale,  discute  ed  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
Durata in carica e Composizione 

1.  La Consulta resta in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale. 

2.  La Consulta è costituita da:
a) L’Assessore o il Consigliere con delega per le Pari Opportunità, componente di diritto;
b) Dirigente del Settore di competenza (ad oggi Direzione di Linea Diritti di Cittadinanza) o suo delegato, 

componente di diritto;
c) Donne elette in Consiglio Comunale, componenti di diritto;
d) Oltre ai componenti di diritto di cui ai punti a) b) c) fanno parte della Consulta un numero minimo di 7 e 

un  massimo  di  9  di  donne  che  possiedono  competenze  ed  esperienze  relativamente  alle  Pari 
Opportunità e alla cultura di genere, nei vari campi del sapere, del lavoro, del sociale. Il numero dei 
componenti nominati dalla città non potrà essere inferiore al numero dei componenti di diritto.

2. Le candidature delle componenti  di  cui al  punto d) debbono pervenire all’Assessore o al  Consigliere con 
delega per le Pari Opportunità entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione mediante bando, corredate da 
curricula dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili. Le 
candidature saranno esaminate da un gruppo di lavoro composto dall’Assessore, dal Dirigente e dai Capi Gruppo 
Consiliari, che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo quanto esposto 
al comma successivo. 
I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Consulta Comunale delle Pari 
Opportunità devono tener conto:

 della motivazione e della disponibilità personale;
 della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione 

nell’associazionismo femminile o nell’Associazionismo di altra natura 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.

 della rappresentatività  (di  esperienze,  di  gruppi  organizzati,  di  realtà dell’associazionismo locale,  dei 
differenti quartieri che compongono la città)

Componenti  della Consulta possono essere cittadine rozzanesi  o donne che usufruiscono dei  servizi  e  delle 
opportunità del territorio (per motivazioni di lavoro o per interesse personale)

Art. 5
Sottocommissioni o Gruppi di lavoro

1. La  Consulta,  nel  programmare  ed  espletare  le  proprie  attività,  ha  facoltà  di  istituire  alcune 
sottocommissioni (o gruppi di lavoro) che opereranno per progetti mirati e definiti dalla Consulta e può 
altresì avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, scelti in relazione al tipo di iniziative proposte.

2. Ai Gruppi di lavoro possono partecipare anche cittadine e cittadini esterni alla consulta che ne facciano 
richiesta o dietro invito della Presidente o del Coordinatore del Gruppo.

Art. 6
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La Presidente della Consulta 
1. La Commissione nella prima seduta, convocata dal Sindaco, elegge nel proprio seno a maggioranza dei suoi 
componenti  una  Presidente  (donna),  una  Vicepresidente  con  funzioni  vicarie  del  Presidente,  un  Segretario 
nonché le eventuali Responsabili delle Sottocommissioni o Gruppi di lavoro.
2. Il Vicepresidente e i Responsabili formeranno un ufficio di Presidenza che coadiuverà la Presidente nei propri 
compiti.

Art. 7
Compiti della Presidente
Alla Presidente:

– Spetta promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta;
– Spetta farsi interprete presso il Sindaco, quale referente dell'Amministrazione comunale, dei programmi 

e delle iniziative proposte dalla Consulta;
– Compete  la  definizione  delle  priorità  e  decide  degli  argomenti  da  proporre  all’Ordine  del  Giorno, 

considerando anche i suggerimenti e le proposte che provengono dagli altri membri della Consulta;
– cura  e  controlla  che  le  attività  della  Consulta  siano  dirette  al  progressivo  raggiungimento  dei  fini 

istituzionali di cui all’Art. 1
– dà piena attuazione alle attività deliberate dalla Consulta
– assicura i rapporti con gli amministratori e dirigenti del Comune, della Provincia, della Regione, con Enti, 

Associazioni ed Organizzazioni esterne.
– accoglie  istanze  della  cittadinanza  da riportare  successivamente  alla  Consulta  Comunale  per  le  Pari 

Opportunità.
– predispone il  documento programmatico  da discutere  in  sede di  Consulta  e da trasmettere  entro  i 

termini  stabiliti  al  Sindaco  del  Comune  di  Rozzano  e  ai  Capigruppo  Consiliari  per  la  discussione  e 
l’approvazione in Consiglio Comunale.

Art. 8
Compiti del Segretario
E’ di supporto a tutte le attività della Presidente.
Redige i verbali della Consulta.
Convoca le riunioni su richiesta della Presidente.
Gestisce la nota spese di tutte le attività della Consulta (ha anche funzioni di Segretario Amministrativo).

Art. 9
Modalità e strumenti di lavoro della Consulta
La Consulta può assegnare incarichi a propri membri, finalizzati a progetti mirati, i quali dovranno relazionare 
alla Consulta stessa per la formale approvazione.
Alle Responsabili delle sottocommissioni o gruppi di lavoro 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 alla Presidente che può proporre 
un'eventuale sostituzione dopo 3 assenze ingiustificate.

Art. 10
Sedute
La Consulta comunale Pari Opportunità in seduta plenaria si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno 
una volta al mese e, entro il termine di 15 giorni ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti.
La convocazione della presidente unitamente all’ordine del Giorno va recapitata al domicilio dei suoi componenti, 
almeno 5 giorni prima della data delle riunioni.
Le sedute sono valide quando è presente, in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti. In 
seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti.
Le decisioni della Consulta sono assunte a voto palese.
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Qualsiasi membro della consulta decade dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e viene sostituito dal 
primo membro della graduatoria.
Delle sedute della consulta viene redatto un verbale dal segretario. I componenti che vogliono far risultare a 
verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne forniscono testo scritto durante la seduta. Il verbale di ogni 
seduta resta agli atti in apposito registro . E’ firmato dalla Presidente e dal segretario. Tale verbale è sottoposto 
all’approvazione della Consulta al temine di ogni seduta.

Art. 11
Sede
La Consulta comunale Pari Opportunità ha sede presso il palazzo comunale (P.zza Foglia, 1 – 20089 – Rozzano) 
e dispone di un impiegato amministrativo di supporto designato dall'Amministrazione stessa tra i dipendenti 
comunali.

Art. 12
Disposizioni finanziarie
L’attività della Consulta è svolta a titolo volontario e gratuito.
Nel  bilancio  di  previsione  comunale,  nel  contesto  delle  Politiche  Femminili,  dovrà  essere  fissata  una  quota 
(compatibile con le risorse disponibili) destinata ai programmi della Consulta.

Art. 13
Disposizioni finali
Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio 
per 15 giorni.
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