
                                                                               

 

REGOLAMENTO 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ LEGACOOP LAZIO 

 

 

Art. 1 – Finalità  

La Commissione Pari Opportunità della Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio (Legacoop 

Lazio) persegue le seguenti finalità: promuovere e diffondere nelle imprese cooperative e 

nell’Organizzazione politiche di pari opportunità e di genere; promuovere all’esterno la diffusione 

delle buone pratiche, delle esperienze e delle proposte cooperative sul tema delle pari opportunità;  

promuovere ricerche e progetti nell'ambito delle pari opportunità e delle politiche di genere; 

promuovere progettualità di rete e sinergie con gli attori presenti sul territorio regionale. 

Art. 2 - Compiti 

La Commissione organizza iniziative per la promozione di politiche di pari opportunità e di genere 

e definisce un piano annuale di attività che viene presentato alla Direzione di Legacoop Lazio, su 

proposta del Comitato esecutivo e della stessa Commissione, entro il 31 marzo di ciascun anno. 

Organizza, almeno una volta l’anno, una riunione per la presentazione del piano annuale e la 

rendicontazione dell’attività svolta nell’annualità precedente. Promuove e cura i rapporti con Enti 

ed Organismi con i quali individua forme, anche continuative, di collaborazione, di coordinamento, 

di iniziativa e di programmi comuni. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla 

realizzazione delle finalità della Commissione stessa. 

Art. 3 – Composizione 

Possono prendere parte alla Commissione Pari Opportunità tutte le donne presenti negli 

Organismi Dirigenti di Legacoop Lazio, previa manifestazione di interesse da far pervenire alla 

Segreteria regionale. Possono essere ammesse a partecipare alle riunioni della Commissione, 

come membri effettivi, anche tutte le rappresentanti di Cooperative ed Enti aderenti a Legacoop 

Lazio, o della stessa struttura associativa Regionale e Nazionale, che manifestino la propria 

volontà a partecipare. Sono considerate/i invitate/i permanenti il Coordinatore di Generazioni 

Legacoop Lazio e la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale. 

Viene inoltre stabilita la possibilità di ospitare invitati, permanenti e non, ai lavori della 

Commissione, sulla base di particolari necessità/opportunità di volta in volta valutate. La 

Commissione si rapporta con la Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale, oltre che 

con il Comitato esecutivo, la Presidenza e la Direzione di Legacoop Lazio. La Presidente della 

Commissione Pari Opportunità di Legacoop Lazio è invitata permanente alla Presidenza di 

Legacoop Lazio. 

Art. 4 – Struttura 

La Commissione nomina al suo interno un Comitato esecutivo, costituito da non più di 12 

componenti facenti parte degli Organismi Dirigenti di Legacoop Lazio, nell'equilibrio della 

rappresentanza settoriale e territoriale. La Commissione, in occasione del rinnovo degli Organismi 

Dirigenti di Legacoop Lazio, individua su parere del Comitato esecutivo una proposta nominativa 

da avanzare alla Direzione di Legacoop Lazio per l'elezione della Presidente. La Presidente 



                                                                               

rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede. Al fine di organizzare al meglio le proprie 

attività, la Commissione può dotarsi di: 

1. Specifici gruppi di lavoro, utilizzando presenze e competenze anche esterne alla 

Commissione; 

2. Altre forme organizzative e di discussione, decise di volta in volta, utili al raggiungimento 

delle finalità di cui all'Art.1 del presente Regolamento. 

Art. 5 – Funzionamento 

La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata dalla Presidente con l’invio 

dell’Ordine del Giorno alle sue componenti e alle/agli invitate/i. La Commissione è convocata 

anche quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti. Le decisioni della Commissione 

sono assunte con voto palese, a maggioranza delle presenti. Laddove vi siano le condizioni 

tecniche, alle riunioni della Commissione le componenti e le/gli invitate/i possono partecipare 

anche mediante video conferenza. La Commissione delega al Comitato esecutivo tutte le decisioni 

relative all’indirizzo e alla gestione delle attività, alla pianificazione delle iniziative e ai rapporti 

istituzionali interni ed esterni. Il Comitato esecutivo, che si riunisce almeno ogni due mesi, 

rendiconta periodicamente le proprie attività alla Commissione. 

Art. 6 – Sede 

La Commissione ha sede presso gli uffici di Legacoop Lazio. 

Art. 7 – Durata 

Le componenti la Commissione restano in carica fino alla successiva scadenza congressuale. 

Art. 8 - Decadenza  

La Commissione, alla terza assenza ingiustificata, può valutare gli estremi per procedere alla 

esclusione delle componenti che non si trovino nelle condizioni di partecipare attivamente e alla 

successiva cooptazione di nuovi soggetti. 

Art. 9 – Cooptazione  

La cooptazione di uno o più membri, laddove se ne presenti la necessità/opportunità, è proposta 

dal Comitato esecutivo e votata dalla Commissione. E’ invece compito della Direzione di Legacoop 

Lazio l’eventuale cooptazione della Presidente, su proposta della Commissione, in caso di rinuncia 

della stessa. 

Art. 10 – Budget 

La Presidente della Commissione ha il compito di presentare e definire il budget per il 

funzionamento della Commissione insieme alla Presidenza di Legacoop Lazio. 

 


