
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1213 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - N. 18 -
Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Ricostituzione del Comitato per le Pari
Opportunità.

PREMESSO

- che l’art. 7 del D.P.R. 268/87 al comma 2, recita: “per consentire una reale parità uomini-donne, verranno
istituiti presso i singoli Enti, con la partecipazione delle OOSS, appositi comitati per le pari opportunità che
propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità”;

- che l’art. 7 della L.R. 16/11/89 n. 23 prevede l’istituzione di un Comitato per le Pari Opportunità al fine di
attivare misure e meccanismi volti a creare condizioni idonee alla realizzazione della concreta parità tra donne e
uomini all’interno dell’Ente;

- che l’art. 28 del D.P.R. 333 del 1990, attuativo dell’art. 7 del citato D.P.R. 268/87 prevede che i Comitati,
presieduti da un rappresentante dell’Ente, siano costituiti da un componente designato da ciascuna delle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle
amministrazioni;

- che l’art. 28 della L.R. 4/7/91 n. 12 stabilisce che la Giunta Regionale assicuri, mediante specifica discipli-
na, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato stesso;

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6897 del 24 luglio 2000 ha provveduto alla costitu-
zione del primo Comitato per le Pari Opportunità;

- che il suddetto Comitato si è dotato di un proprio regolamento ed ha svolto, tra l’altro, attività di informa-
zione e sensibilizzazione per la diffusione della cultura di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici della
Giunta Regionale della Campania; ha inoltre promosso studi ed analisi organizzative e realizzato azioni positive
volte a favorire la conciliazione tra attività lavorativa ed impegni familiari dei dipendenti regionali;

CONSIDERATO

- di dover ricostituire, ai sensi degli art. 7 della L.R. 23/89 e 28 della L.R. 12/91, il Comitato per le pari op-
portunità, al fine di attivare misure e meccanismi volti a creare condizioni idonee alla realizzazione della con-
creta parità tra donne e uomini della Giunta Regionale della Campania;

- di dover individuare, quale sede del Comitato Pari Opportunità, gli uffici del Servizio Pari Opportunità
presso la Giunta Regionale della Campania, Via Marina, 19 C - Palazzo Armieri;

VISTO

- il D.P.R. n. 268 /1987;

- il D.P.R n. 333/1990;

- la legge n. 903/1977;

- la legge n. 125/1991;

- la L.R. n. 23/1989;

- la L.R. n. 12/1991;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1. di ricostituire, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/89 e dell’art. 28 della L.R. 12/91, il Comitato per le Pari
Opportunità, al fine di attivare misure e meccanismi volti a creare condizioni idonee alla realizzazione della
concreta parità tra donne e uomini della Giunta Regionale della Campania;

2. di individuare, quale sede del Comitato Pari Opportunità, gli uffici del Servizio Pari Opportunità presso
la Giunta Regionale della Campania, Via Marina, 19 C - Palazzo Armieri;
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3. di demandare a successivo atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale della Campania la
composizione del suddetto Comitato;

4. di trasmettere il presente atto, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- all’A.G.C. 18 - Settore 01 - Servizio “Pari Opportunità”;

- all’A.G.C. 01 - Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” - per la pubblica-
zione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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