Regolamento della Commissione
comunale delle Elette e Nominate
Approvato con deliberazione consiliare n.124 del 20 dicembre 2004

Art 1 - Istituzione e finalità
1. In attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art 3 della Costituzione ed in
conformità all’art 13 del proprio Statuto, il comune di Fucecchio garantisce e promuove le
pari opportunità uomo donna, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena
partecipazione delle donne all’attività culturale, sociale, politica e lavorativa della comunità
locale.
2. Per tali finalità è istituita la Commissione comunale delle elette e nominate.
Art 2 - Competenze
1

La Commissione può formulare proposte e osservazioni al Consiglio comunale su tutte le
questioni che riguardano la condizione femminile; a questo scopo presenta al Consiglio
documenti con cui rappresenta le risultanze di studi e ricerche effettuati sui diversi temi o
con i quali, attraverso ordini del giorno o mozioni, è proposto l’indirizzo politico sulle
diverse materie trattate.

2

La Commissione inoltre esprime, ai sensi del quinto comma dell’art. 13 dello statuto
comunale, pareri obbligatori e non vincolanti sui seguenti atti di indirizzo proposti dalla
Giunta al Consiglio comunale, relativamente a tutti gli aspetti connessi a problematiche
riguardanti la condizione femminile:



Bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazione previsionale e programmatica;



Piano strutturale;



Indirizzi del Consiglio comunale per il coordinamento e la riorganizzazione degli orari da
parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 52 del D.Leg.vo n. 267/2000. Gli atti relativi al bilancio
ed alla relazione previsionale e pluriennale saranno inviati ai membri della Commissione
secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità per i consiglieri comunali.



Parere sulla nomina e/o designazione effettuata dal Sindaco o dal Consiglio comunale solo
nel caso in cui la Commissione sia in carica o costituita.
Art 3 - Composizione e funzionamento

1

La Commissione è composta dalle consigliere elette nel Consiglio comunale e dalle
componenti femminili della Giunta e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

2

Essa è validamente costituita con la maggioranza delle assegnate e le decisioni sono
validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità il voto del
Presidente vale doppio.

3

Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Commissione elegge nel proprio seno il
Presidente ed il vice Presidente.

3

La Commissione può avvalersi del contributo di rappresentanti di associazioni femminili,
associazioni culturali, sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, designate
da tali soggetti su invito del Presidente della Commissione stessa, previa decisione della
Commissione stessa, nonché di esperte della condizione femminile.

4

Per quanto non previsto e semprechè compatibile con la presente normativa, trova
applicazione la disciplina relativa al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

