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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 31/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
10 MAGGIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 10 MAGGIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito – LUPI Maurizio MONACO Claudio
- MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola
Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RUSSO Anna Maria RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - DI SILVESTRO Marco- RIVOIRA
Luciano - SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – PARERE – COMITATO PARI OPPORTUNITA’. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE. COMITATO PARI OPPORTUNITA'. ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA'.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della I^ e V^ Commissione
Giuseppe RASO e Luisa BERNARDINI, riferisce:
Con nota prot. n. 948 del 31 marzo 2010, protocollata dagli Uffici circoscrizionale in data
1° aprile 2010, la Divisione Gioventù – Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere ha
trasmesso alla Circoscrizione la proposta di deliberazione n. mecc. 2010 01080/130 avente per
oggetto “Comitato Pari Opportunità. Adozione del Regolamento di disciplina dell’attività del
Comitato Pari Opportunità”per l’espressione del parere di competenza.
Il Comune di Torino, in ottemperanza alle disposizione dell’art. 7 del DPR n. 268/1987
“Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale per il triennio 1985-87, relativo
al comparto del personale degli Enti Locali”, ha istituito il Comitato Pari Opportunità con
deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 88 12673/01 del 21 novembre 1988, esecutiva dal
29 dicembre 1988 e, con successive deliberazioni, ha definito la sua composizione e stabilito
l’apposito regolamento.
Il Regolamento, oltre a disciplinare tutta l’attività del Comitato Pari Opportunità, assicura
condizioni e strumenti idonei all’adeguato funzionamento dello stesso.
Nel Regolamento sono indicati le funzioni e i compiti del Comitato, viene definita la
composizione e la durata in carica, le procedure di convocazione dello stesso nonché la nomina
dei singoli componenti.
Nel corso degli anni si sono susseguiti importanti dettati legislativi e regolamentari che
hanno sostenuto ed ampliato le attività dei Comitati per le Pari Opportunità, tra cui la Legge
125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”, la Circolare
della PCM n. 12/1993 “Gestione delle risorse umane e pari – opportunità. Indirizzi applicativi CE
e del D. Lgs. n. 29/1993”, il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generale sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna” e la recente Direttiva “Misure per attuare parità e pari opportunità
tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche” emanata dal Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità nel 2007.
Al Comitato per le Pari Opportunità sono state annesse anche le funzioni del Comitato per
la Tutela del Mobbing, previsto dalla recente contrattazione collettiva.
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Per quanto sopra esposto ed anche attraverso il lavoro istruttorio e di analisi dei contenuti
contrattuali, regolamentari e normativi e, con l’esperienza pluriennale sia del Comitato Pari
opportunità sia della Consigliera di Fiducia, l’Amministrazione Comunale per motivi di
opportunità relativi alla speditezza delle procedure, alla semplificazione delle attività
amministrative ed infine con l’esperienza maturata dal Comitato stesso, ha deciso di concentrare,
previa apposita revisione della sua composizione, nel Comitato Pari Opportunità, le funzioni
previste dalle normative sopra citate.
Pertanto si sono unificate le competenze e le funzioni al fine di prevenire e risolvere in
maniera più organica e compiuta gli eventi, gli atteggiamenti ed i comportamenti legati alle
fattispecie su indicate, creando un unico Organismo denominato CO.PO.MO.
La proposta del nuovo Regolamento di disciplina dell’attività del Comitato Pari
Opportunità, allegato alla proposta di deliberazione comunale n. mecc. 2010 01080/130, recepiti i
nuovi dettati legislativi, nasce da quanto sopra descritto.
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ e V^ Commissione
congiunta del 26 aprile 2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n.133 (n. mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49)
del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali.

-

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato
Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica

-

Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE

-

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione comunale n. mecc. 2010 01080/130 avente per oggetto “Comitato Pari
Opportunità. Adozione del Regolamento di disciplina dell’attività del Comitato Pari
Opportunità”.

