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Si rende noto che con deliberazione n. 18 del 29.04.2019 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento
della Commissione comunale pari opportunità tra uomo e donna.
L’art. 2 del regolamento recita:
La Commissione pari opportunità opera, con funzioni consultive, conoscitive e propositive nei confronti del Consiglio
comunale e della Giunta comunale e, nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali
competenti, al fine di:
a) promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e
delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e
professionale, nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini
b) avanzare proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne
ai sensi dell’art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 198/06);
c) favorire l’informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti le pari
opportunità e la tutela e sostegno della maternità e paternità ai sensi dell’art. 51 del Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna;
d) promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola volti al riconoscimento e alla valorizzazione delle
differenze di genere;
e) promuovere iniziative utili a contrastare la violenza di genere;
f)
curare i rapporti con enti ed organismi, privati ed istituzionali, al fine di individuare forme di collaborazione, di
scambio e di coordinamento di iniziative e programmi comuni;
g) sollecitare interventi, anche con l'ausilio degli organi del Comune, volti a favorire la formazione, l'istruzione e
l'autosufficienza delle donne, nella società e nella famiglia;
La Commissione, quando ne sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, esprime il proprio
parere consultivo su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per la
condizione femminile (per le pari opportunità); in tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere
parere è inviata d’ufficio a cura del dirigente interessato alla Presidente della Commissione, che si esprime entro 15
giorni.
L’art. 3 del regolamento prevede che la Commissione è composta anche da “n. 3 componenti esterni designati dal
Consiglio comunale fra cittadini aventi specifiche esperienze e competenze nell’ambito della funzione di cui all’art.
2, che abbiano presentato la propria candidatura completa di curriculum vitae a seguito di apposito avviso
pubblicato sul sito dell’Ente”.
Si invitano pertanto i cittadini interessati a far parte della Commissione in qualità di componenti “esterni” a
presentare la propria candidatura completa di curriculum vitae – utilizzando il facsimile predisposto dal Comune –
entro
le
ore
12.00
di
martedì
25
giugno
2019,
tramite
invio
all’indirizzo
PEC
postacertificata@cert.comune.treviso.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria protocollo@comune.treviso.it
oppure con consegna a mano al Protocollo dell’Ente, sito in via del Municipio 16 a Treviso.
Per eventuali informazioni:
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’
tel. 0422-658614
segwelfare@comune.treviso.it
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SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA
dott. Lorenzo Traina
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ai sensi della normativa vigente

