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PREMESSE 
In ossequio e nell'applicazione, degli Artt. 21, 22, 23 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea, del principio di parità stabilito dagli Artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana e 
di tutte quelle iniziative volte a contrastare i comportamenti patriarcali, le discriminazioni di 
genere, l'omofobia e il razzismo, nonché ogni forma di discriminazione legata alla differenza di 
opinione politica, di provenienza etnica e culturale, di condizione socio-economica, di benessere 
psico-fisico, di tendenza sessuale, di religione e qualsiasi altra forma di discriminazione o 
prevaricazione, sociale, culturale ed economica emergente nella nostra società (come il bullismo o 
il cyberbullismo); la Città di Guidonia Montecelio istituisce la "Commissione contro le 
Discriminazioni, le Diseguaglianze e per le Pari Opportunità". 
 
La Commissione, permanente o speciale, contro le Discriminazioni, le Diseguaglianze e per le Pari 
Opportunità (da questo momento, la "Commissione") è un organo consultivo e propositivo a 
supporto del Consiglio Comunale, dei suoi organi e della Giunta, che si propone di favorire 
l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di 
condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli, che di fatto costituiscono 
discriminazione diretta o indiretta. 
 

ART. 1 - COMPITI 
La Commissione si riunisce: 
a) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre, attraverso il Presidente della stessa 

o da questo delegato o un delegato dalla Commissione, all'esame del Consiglio Comunale; 
b) in sede redigente, per la modifica del presente Regolamento e/o la produzione di altri atti 

amministrativi da sottoporre alla delibera del Consiglio Comunale; 
c) in sede ispettiva di controllo e garanzia, nella verifica dell'attuazione del programma 

dell'Amministrazione, degli atti amministrativi, nel funzionamento dei servizi o organismi e 
aziende dipendenti dal comune, secondo il tema di pertinenza della Commissione; 

d) in sede consultiva, in una dialettica del confronto ordinato, per ricevere ed esprimere pareri. 
e) Per attuare quanto espresso, la Commissione, può attivare strumenti specifici come nell'Art. 

10, altresì organizzare e promuovere, sopralluoghi, incontri, convegni e altre iniziative 
pubbliche. 

 
ART. 2 - FINALITÀ 

1. La Commissione ha la finalità di formulare proposte e dare impulso all'attività amministrativa 
in ordine a misure, progetti e interventi specificamente rivolti alla realizzazione di condizioni 
di parità fra tutti i soggetti che possono essere interesse di discriminazione, diseguaglianza o 
prevaricazione; quindi, alla promozione di una cultura che prediliga legami sociali solidali di 
rispetto reciproco, nonché alla creazione di opportunità di sostanziale uguaglianza per la 
crescita e lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo. 

2. La Commissione inoltre persegue la finalità di favorire l'informazione e la pubblicizzazione 
della normativa e delle politiche riguardanti le categorie deboli e/o eventualmente 
discriminate. 
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a) La Commissione promuove iniziative di sensibilizzazione volte a contrastare gli 
atteggiamenti e i comportamenti discriminatori. 

b) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di 
collaborazione tra le istituzioni e l'amministrazione, e attraverso uno stretto raccordo tra le 
realtà e le esperienze presenti sul territorio, nel rispetto dello Statuto Comunale. 

 
 

ART. 3 - COMPETENZE SPECIFICHE 
Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze specifiche: 
a) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità 

di ogni persona; 
b) favorire nei processi educativi la diffusione di una cultura che valorizzi concezioni rispettose 

della diversità e delle differenze, quale strumento imprescindibile per una crescita collettiva 
nell'alterità; 

c) promuovere la diffusione della cultura contro la discriminazione e nelle pari opportunità 
mediante iniziative didattiche, culturali e sociali rivolte al mondo della scuola, del lavoro, della 
politica, dell'associazionismo, dei servizi, della cittadinanza tutta; 

d) promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini, con particolare riferimento alle 
problematiche legate alla diversità nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei 
comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale politica ed economica, nelle istituzioni, 
nell'accesso al lavoro e nella vita familiare e professionale; 

e) contrastare la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo; 
f) promuovere campagne informative sulle vigenti normative in sinergia con le politiche sociali 

della Città ed attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena pariteticità e 
corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita 
familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale; 

g) Promuovere iniziative pubbliche e di studio per l'approfondimento e la conoscenza di nuove 
forme di diversità, sessuale e non, come la transessualità e l'asessualità grazie al 
coinvolgimento diretto della comunità cittadina e del mondo dell'associazionismo diffuso.  

h) promuovere la realizzazione di azioni tese a rendere possibile la conciliazione tra i tempi di 
vita, tempi di lavoro, tempi di cura e tempi per sé; 

i) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2; 
j) dibattere, su quanto emerso e deciso, nella Consulta, nei Gruppi di lavoro o negli altri 

strumenti di confronto a disposizione della Commissione (riferiti nel comma "e" Art. 1 del 
presente Regolamento), esprimendo sul merito, una esplicita possibilità o volontà, di 
accoglimento e realizzazione, o meno, da inoltrare eventualmente, per la ratifica o l'ulteriore 
dibattito, nelle sedi opportune come, il Consiglio Comunale. 

 
 

ART. 4 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 
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a) La Commissione è costituita, se nella tipologia permanente, contestualmente alle altre 
commissioni permanenti; se speciale, successivamente alle permanenti, ma non oltre i 90 
giorni dall'avvio di queste. 

b) La Commissione è composta, sulla lista di disponibilità dei singoli consiglieri presentata dai 
capigruppo d'appartenenza, da un numero di membri e di proporzioni, indicato, 
analogamente, per le altre Commissioni Comunali. 

c) Ai membri come sopra individuati, della Commissione, fanno altresì parte, con diritto di 
parola, ma senza, diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore preposto alle tematiche. 

d) Possono inoltre parteciparvi con diritto di parola, ma senza, diritto di voto, indennità e 
compenso economico, ogni altro Consigliere della Città. 

e) Ad avvenuta costituzione della Commissione, i membri riuniti dal Presidente del Consiglio, che 
la presiede momentaneamente, in prima seduta, eleggono con voto palese e a maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, il Presidente; analogamente, tra i membri dei gruppi di 
minoranza, con seconda votazione, viene eletto il Vice presidente; nel caso di ruoli vacanti del 
Presidente e del Vice, di volta in volta, il ruolo sarà svolto dal Consigliere di maggioranza più 
anziano (ovvero, con il più alto numero di voti di preferenza espressi dai cittadini del comune 
in sede alle elezioni comunali) che ne assumerà, momentaneamente, la funzione. Quanto 
espresso per i ruoli di Presidente e Vice, può essere sovvertito dal voto della maggioranza, 
ovvero, la Presidenza ad un nominativo presente tra i gruppi di minoranza. 

f) La durata in carica della Commissione è legata ed uniformata a quella del mandato 
amministrativo degli organi di governo in carica dell'Ente. I componenti esercitano il loro 
mandato comunque fino alla nomina della nuova commissione. Tutto questo se la 
commissione è a carattere permanente. Diversamente, nella "specialità" del mandato, la 
durata sarà espressa nell'atto di costituzione. 

g) In caso dimissione o decadenza, dal ruolo (Presidente o Vice presidente) o come membro 
della Commissione, si procederà alla sostituzione del commissario, alla prima adunanza 
successiva, attraverso le modalità di costituzione della Commissione già prescritte. 

 
 

Art. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE 
a) Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Commissione in ambito pubblico e 

mantiene i rapporti con l'esterno. Convoca, presiede e modera le riunioni della Commissione, 
costituisce l'ordine del giorno delle sedute, predispone, con l'ausilio dei commissari, dei 
documenti propedeutici ai lavori, delle audizioni e delle relazioni per il Consiglio Comunale. 

b) La Presidenza, o suoi delegati, hanno l'onere di relazionare in seno alla Commissione, di 
quanto svolto nelle riunioni di Consulta dei cittadini e nei gruppi di lavoro, nonché evidenziare 
i calendari d'incontro dei consessi. 

c) In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, il Vice, ne assume le funzioni 
limitatamente agli argomenti ordinari relativi alla seduta corrente. 

d) Il Presidente ed il Vice restano in carica per lo stesso periodo della Commissione; le cariche 
possono essere revocate dalla Commissione, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei 
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componenti la Commissione sul punto dell'o.d.g. specificatamente inserito nel calendario 
della stessa. 

 
 

Art. 6 - FUNZIONI DI SEGRETERIA 
a) L'Amministrazione, attraverso il Segretario generale o da questo, un dirigente delegato, 

individua un dipendente preposto alla funzione di Segretario di Commissione. 
b) Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. 

Redige il verbale sommario delle riunioni e delle presenze, e gli eventuali giustificativi per il 
lavoro (se previsti), che vengono dallo stesso sottoscritto, congiuntamente con il Presidente, 
ed è tenuto alla conservazione del registro e dei documenti allegati. 

c) Il Segretario verbalizza puntualmente l'entrata e l'uscita dei commissari, sarà cura di questi 
specificarne la natura: momentanea o abbandono. 

d) Il verbale, disponibile per la lettura a conclusione della seduta, contestualmente, si intende 
approvato nell'assenza di obiezioni dei membri presenti. 

e) La funzione di Segretario può essere assunta da un Consigliere Comunale indicato dalla 
Commissione. 

 
 

ART. 7 - FUNZIONAMENTO 
a) La Commissione si riunisce di norma, almeno, due volte l'anno, su convocazione del 

Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.  
b) Le sedute della Commissione, vengono convocate mediante comunicazione scritta, da 

inviare ai commissari almeno, ordinariamente 48 ore prima della data fissata per la seduta, 
ma in caso di comprovati motivi d'urgenza, riducibili a 24 ore. Della convocazione è inviata 
copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli assessori competenti per materia, ai Capo 
Gruppo ed ai dirigenti del settore. L'avviso di convocazione viene consegnato al domicilio 
indicato dal Consigliere per le convocazioni del Consiglio Comunale, in alternativa, su 
disponibilità del Consigliere la convocazione delle riunioni, può essere comunicata allo 
stesso con sistemi informatici, telematici od elettronici, o con deposito nella relativa 
cassetta postale o nelle altre forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

c) Le riunioni della Commissione sono valide con la stessa percentuale dei membri prescritta 
per le commissioni permanenti. 

d) Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a 
partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, 
Dirigenti e responsabili di servizio. 

e) Le riunioni della Commissione sono deliberanti con la stessa percentuale dei membri 
prescritta per le commissioni permanenti. La Commissione decide con voto favorevole 
della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le 
decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa 
decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un terzo dei presenti. 
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f) Entro il 31 marzo di ogni anno e/o a conclusione del mandato, la Commissione invia al 
Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. 

 
 

ART. 8 - PUBBLICO 
a) Le adunanze della Commissione sono pubbliche nella contingenza dei luoghi di riunione, salvo 

il caso in cui, la Commissione, con provvedimento motivato adottato a maggioranza assoluta 
dei componenti, decida di procedere in seduta segreta per la tutela della riservatezza di 
persone, gruppi e imprese. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con 
l'annotazione della motivazione per la segretezza adottata. 

b) Le sedi di riunione delle commissioni sono indicate nelle convocazioni. 
c) Il Presidente, in considerazione della limitata capienza degli spazi preposti nelle sedi di 

riunione della Commissione, può contingentarne l'accesso del pubblico a un numero massimo 
di persone. Numero preventivamente espresso (dal Presidente) alla Segreteria Organi 
Istituzionali (OO.II.) la quale andrà a selezionare il pubblico attraverso l'ordine cronologico 
delle richieste di partecipazione o, su richiesta del Presidente, con sorteggio. La richiesta di 
partecipazione del pubblico alla Commissione, dovrà pervenire presso la Segreteria OO.II., 
secondo le modalità offerta da questa e negli orari del suo ufficio, entro le 24 ore precedenti. 

d) Nel caso, del precedente comma "c", ovvero di una limitata capienza per le sedi di riunione 
della Commissione, per a favorir il pubblico e malgrado la richiesta di partecipazione, nelle 
consecutive due assenze di un nominativo, prontamente segnalato dalla Presidenza, lo stesso, 
la volta seguente sarà messo in coda alla selezione del pubblico favorendo i restanti di 
graduatoria. 

e) Nel caso in cui il luogo del consesso non permetta la costituzione di aree preposte 
all'accoglimento del pubblico, o comunque promiscue con quelle occupate dai consiglieri, o 
altresì, venga concessa a questo la parola, le addivenute persone sono tenute alla 
presentazione delle proprie generalità al Presidente, se richiesto, anche attraverso il supporto 
di documenti di riconoscimento. Di queste il Segretario ne verbalizza la presenza. 

f) Le persone del pubblico non hanno diritto di parola, se non diversamente concessa dal 
Presidente o un terzo dei consiglieri. La parola concessa, è moderata, nei tempi e nei modi, dal 
Presidente. 

g) Nel caso il pubblico esprima comportamenti lesivi tali da non permettere il normale e sereno 
svolgimento del consesso, il Presidente può richiedere l'allontanamento dei soggetti 
disturbatori dandone riferimento nel verbale. 

 
 

ART. 9 - SOSTITUZIONI E DELEGHE 
Ogni Gruppo, per l'esame di un determinato oggetto, può sostituire uno o più rappresentanti 
effettivi con l'avviso scritto al Presidente della Commissione. 
Ogni Commissario della Commissione può delegare altro Consigliere del proprio Gruppo dandone 
comunicazione scritta al Presidente di Commissione. 
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ART. 10 - STRUMENTI CONSULTIVI 

La Commissione prevede, per il conseguimento dei suoi scopi, tra gli strumenti consultivi (comma 
"e", Art.1): la "Consulta dei cittadini" e dei "Gruppi di lavoro". 
 
 

ART. 11 - CONSULTA DEI CITTADINI 
La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione della Consulta dei 
cittadini (da questo momento, brevemente, la Consulta). 
La Consulta con le sue iniziative si propone di informare, stimolare la riflessione, la discussione e il 
confronto attraverso manifestazioni ed eventi, di promuovere e sostenere la cittadinanza solidale 
per far crescere la partecipazione e il senso di responsabilità dei cittadini. 
a) Convocata, presieduta e moderata, dal Presidente di Commissione o un suo delegato, un 

Consigliere di maggioranza e uno di minoranza (indicati come Presidenza), questi ultimi 
individuati dalla Commissione, tra i suoi membri, con le stesse modalità elettive per i ruoli di 
Presidente e Vice. La Consulta, è valida per lo svolgimento dei suoi lavori, anche in assenza di 
uno dei due consiglieri preposti. Non è previsto lo strumento della delega per i consiglieri 
preposti. 

b) La Consulta è costituita, oltreché dalla Presidenza, da tutti quei cittadini di Guidonia 
Montecelio che ne facciano richiesta, interessati alle tematiche specifiche nel combattere la 
discriminazione, per sesso, origine etnica o razziale, di religione o credo, di disabilità, età o 
orientamento sessuale. 

c) I cittadini interessati a partecipare e contribuire ai lavori della Consulta, dovranno registrarsi 
utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici della Città di Guidonia Montecelio. 
La Presidenza della consulta avrà a disposizione, prima di ogni seduta, l'elenco aggiornato dei 
cittadini registrati. 

d) Potranno aderire all'elenco istituzionale dei partecipanti alla Consulta soltanto cittadini 
residenti nella Città di Guidonia Montecelio. Tuttavia, le sedute della consulta sono pubbliche 
e aperte a, le quante persone operano nell'ambito della solidarietà sociale. Salvo che i 
cittadini non registrati e/o non residenti nella Città, non avranno diritto di voto in seno alle 
sedute e potranno intervenire solo se autorizzati dalla presidenza. 

e) La Consulta si riunisce di norma, almeno, due volte l'anno, su convocazione del Presidente o 
un terzo dei membri della Commissione. 

f) La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. 
g) Nel caso di comportamenti lesivi tali da non permettere il normale e sereno svolgimento del 

consesso, il Presidente può richiedere l'allontanamento dei soggetti disturbatori o decretare 
lo scioglimento della seduta.  

h) Nel caso se ne renda necessario, la Consulta può costituire, su avallo della Commissione, un 
Comitato esecutivo a proprio supporto, avente funzioni istruttorie e di contatto, nonché 
relazione verso Enti e Associazioni pubbliche e/o private. Il Comitato esecutivo è costituito di 
diritto dalla Presidenza, che ne gestisce i lavori e le presenze, e da un massimo di sette 
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membri della Consulta, eletti in rappresentanza delle tematiche e problematiche individuate 
nell'assise della Consulta. 

 
 

ART. 12 - GRUPPI DI LAVORO 
La Commissione svolge la propria attività consultiva anche attraverso la formazione di Gruppi di 
lavoro tematici a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente o della Commissione, 
esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti 
affrontati. 
a) Le funzioni dei Gruppi di lavoro (di seguito, semplicemente, Gruppo o Gruppi) sono quelle di 

affrontare specifiche tematiche o problematiche, con i soli e quanti interessati evidenziatisi 
nella Consulta. 

b) I Gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la 
durata e le modalità di funzionamento in base a specifici argomenti. 

c) Convocati, presieduti e moderati, dal Presidente di Commissione o suoi delegati, un 
Consigliere di maggioranza e uno di minoranza (indicati come Presidenza), questi ultimi 
individuati dalla Commissione, tra i suoi membri, con le stesse modalità elettive per i ruoli di 
Presidente e Vice. Un Gruppo, è valido per lo svolgimento dei suoi lavori, anche in assenza di 
uno dei due consiglieri preposti. Non è previsto lo strumento della delega per i consiglieri 
preposti. 

d) I Gruppi eleggono al loro interno un Coordinatore. 
 
 

ART. 13 - CONSULTA E GRUPPI DI LAVORO: COMPIMENTI E MODALITÀ DI ESPRESSIONE 
Il lavoro della Consulta e dei Gruppi di lavoro, trovano compimento nelle loro funzioni consultive, 
anche attraverso, delibere successivamente vagliate ed esposte in sede di Commissione. 
a) Le delibere sono veicolate, nelle riunioni di Commissione, attraverso la redazione, da parte 

della Consulta e dei Gruppi, di documenti riassuntivi ed esemplificativi, eventualmente 
rappresentate (su volontà della Presidenza) attraverso l'audizione di cittadini preposti. 

b) Le delibere redatte, sono licenziate, nelle sedi della Consulta e dei Gruppi, con la maggioranza 
del voto palese degli aventi diritto, altresì nella medesima modalità, l'eventuale selezione di 
un incaricato all'audizione per la rappresentazione delle delibere in seno alla Commissione. 
Ove non selezionato, nella Consulta sarà onere della Presidenza, nei Gruppi, della medesima o 
se designato, dal Coordinatore eletto. 

c) La Presidenza della Commissione declinata nelle sedi di Consulta e dei Gruppi di lavoro, si 
impegna a riferire con motivazioni, nelle sedi di questi, l'esito sull'accoglimento o meno delle 
delibere pervenute. 

 
 

ART. 14 - ONERI FINANZIARI 
1. Le iniziative della Commissione trovano copertura nel capitolo di bilancio appositamente 
istituito per finanziare, nonché in eventuali fondi regionali, statali o della comunità europea. 
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2. La commissione, entro il 20 novembre di ogni anno definisce il programma generale delle 
attività e redige il relativo preventivo di spesa che presenta alla Giunta ed al Consiglio Comunale 
contestualmente ad una relazione economica sull'attività svolta. 
3. La partecipazione alle sedute ed ai lavori della Commissione, se permanente è remunerata 
come le analoghe commissioni, se speciale è svolta a titolo gratuito dai membri e non oneroso, 
rispetto l'Ente. 
 
 

ART. 15 - PER QUANTO NON PREVISTO DAL REGOLAMENTO 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, la Commissione si rifà a quello generale per le 
Commissioni Comunali e in ultima istanza a quello del Consiglio Comunale e alla normativa 
nazionale su gli enti locali, per questi, nelle disposizioni, il "Regolamento della Commissione contro 
le Discriminazioni, le Diseguaglianze e per le Pari Opportunità", non potrà andare in 
contraddizione. 
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Proposta di delibera di Consiglio Comunale. 
 
Oggetto:  

1) istituzione della Commissione Speciale contro le Discriminazioni, le Diseguaglianze 
e per le Pari Opportunità; 

2) approvazione del Regolamento della commissione comunale contro le 
Discriminazioni, le Diseguaglianze e per le Pari Opportunità. 

 
 
Premesso 
Che l'Art. X, commi Y dello Statuto Comunale prevede l'istituzione  di  Commissioni….   
Che l'Art. X, commi Y del Regolamento del Consiglio Comunale prevede….   
Che l'Art. X, commi Y del Regolamento delle Commissioni Comunali prevede l'istituzione 
di  Commissioni  speciali….   
 
Nonché 
Il comma 3 dell'art. 1 dello Statuto Comunale recita: <<>>. 
Gli articoli della Costituzione Italiana, sul principio di parità Art. 3 << Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese.>> e Art. 51 <<>>. 
Gli Artt. 21, 22, 23 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 
garantisce… la non discriminazione, il rispetto delle diversità culturali, religiose e 
linguistiche, la parità tra uomini e donne, l'inserimento dei disabili in ambito sociale e 
professionale e la partecipazione alla vita della comunità. 
 
 
 
Considerato 
Che l'Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio ha tra  gli  interessi  preminenti… 
 
 
Ritenuto 
Che l'istituzione del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) così come previsto dalla 
legislazione nazionale (L. n. 183 del 4 novembre 2010 e Direttiva 4 marzo 2011), di fatto 
sostituisce il comitato comunale sulle Pari Opportunità, assumendone tutte le funzioni e 
ampliandone le competenze, con una portata innovativa sull'estensione del concetto di 
pari opportunità, non solo legato al genere, ma anche al contrasto e alla lotta contro ogni 
forma di discriminazione relativa all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. 
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Che le pubbliche amministrazioni devono garantire il più possibile all'interno dell'ente pari 
opportunità tra uomini e donne, ma anche l'assenza di ogni forma di discriminazione, 
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, impegnandosi a garantire 
anche un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per rilevare, 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale e fisica al proprio interno. 
 
 
 
Tutto ciò premesso il consiglio comunale delibera 
 
 


