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IMPEGNO DELLE CANDIDATE E DEI CANDIDATI A SINDACO 
A GARANZIA DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE 

 
 
 
L’IMPEGNO 

Il Comune è l’istituzione più vicina alle cittadine e ai cittadini, il luogo che nel 

modo più diretto e quotidiano ne rappresenta le istanze. E’ importante allora 

che le candidate e i candidati a Sindaco dichiarino pubblicamente il proprio 

impegno a garantire al meglio la rappresentanza di tutta la comunità, nel 

rispetto delle regole democratiche.   

L’impegno di fronte alle cittadine e ai cittadini deve prevedere l’adozione di 

provvedimenti politici e amministrativi tendenti a garantire la democrazia 

paritaria, donne e uomini in egual numero nei ruoli decisionali e di governo 

della cosa pubblica. 

In concreto, le candidate e i candidati a Sindaco si impegnano a garantire:  

- la presenza paritaria e qualificata di donne e uomini nella Giunta 

Comunale  

- l’attenzione all’attribuzione degli incarichi di Giunta nel rispetto della 

democrazia paritaria e del principio della rappresentanza dei cittadini e 

delle cittadine 

- la presenza rilevante di donne nominate negli enti di secondo livello e nei 

consigli di amministrazione delle aziende partecipate, comprese le 

posizioni esecutive (amministratori delegati e Presidenti), non concentrata 

negli organismi di parità e negli enti “tradizionalmente” considerati 

femminili 
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- la costituzione di un Albo delle competenze, cui attingere per le nomine di 

secondo livello e dei CdA 

 

GLI STRUMENTI 

Decisioni politiche che appaiono neutre rispetto al genere possono avere un 

impatto diverso sulle donne e sugli uomini anche se tale effetto non è né voluto 

né previsto, perché esistono diversità sostanziali nella vita delle donne e degli 

uomini che rafforzano le disparità già esistenti. Per poter governare nel rispetto 

della rappresentanza di genere, occorrono pertanto  strumenti idonei, quali: 

• Analisi dell’impatto rispetto al genere delle Politiche di governo del Comune: 

è lo strumento fondamentale per comprendere cosa produce ogni scelta 

dell’Amministrazione sulla vita delle donne, e di riflesso dell’intera comunità, 

ed evitare conseguenze negative delle politiche pubbliche rispetto al genere, 

migliorandone la qualità e l'efficacia; 

• Bilancio di Genere:  è  lo  strumento  che analizza e ridefinisce entrate e 

uscite di bilancio al  fine  di  promuovere uno sviluppo umano e sociale 

paritario tra i generi. Importante è coglierne lo spirito di stimolo a 

“osservare” le modalità di utilizzo delle risorse con sguardi differenti, 

utilizzandolo come modalità pluriennale di programmazione,  e non come 

sterile ripetizione del bilancio economico-finanziario.  

 

L’INTERVENTO DELLA CRPO E DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI 

PARITA’ 

Le candidate e i candidati alla carica di Sindaco, che sottoscrivono il presente 

impegno, devono essere altresì consapevoli che qualora risultino inapplicate le 

norme previste nello Statuto del proprio Comune in merito alla presenza  e  alla 
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rappresentanza di genere, la Commissione Regionale Pari Opportunità  

interverrà, come già avvenuto in questi mesi, con azioni atte a ristabilire il 

rispetto delle leggi e dei regolamenti disattesi, istruendo anche, di concerto con 

la Consigliera regionale di Parità, procedimenti legali e ricorsi al TAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati e candidate a sindaco: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

La Presidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Cristina CORDA 
 

La Vicepresidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Patrizia ALESSI 
 

La Vicepresidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Laura ONOFRI 
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