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REGOLAMENTO 
 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ  
e  

Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità 
(approvato con delibera n° 65 del  22/03/2010) 

 

 

 

Art 1. – Costituzione e finalità 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Reggio Calabria istituisce il Comitato per le Pari Opportunità, con funzione 
anche di osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, con l’intento di: 

- favorire e sviluppare progetti e azioni positive per attuare le pari opportunità tra 
uomini e donne nell’accesso e nello svolgimento dell’attività professionale; 

- rimuovere i comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limitino di fatto 
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione di Architetto, di 
Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali; 

- valorizzare le differenze di genere, promuovere e rafforzare la rappresentanza 
femminile negli organi istituzionali ed associativi. 

Il Comitato per le Pari Opportunità e osservatorio sulla condizione delle persone con 
disabilità, denominato di seguito Comitato per brevità, ha la propria sede operativa presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Reggio Calabria. 

 

Art. 2 - Funzioni 

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche previa consultazione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e nell’ambito della 
propria autonomia funzionale, interventi volti a promuovere e realizzare condizioni di pari 
opportunità tra uomini e donne e le persone con disabilità attraverso l’adozione di azioni 
positive.  

A tal fine esso svolge i seguenti compiti: 

a) Promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della situazione 
professionale delle donne iscritte all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Reggio Calabria; 
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b) promozione di studi e ricerche che possano contribuire a realizzare azioni volte ad 
accrescere l’accessibilità delle nostre città e degli spazi che le compongono partendo dal 
presupposto fondamentale che la disabilità non è solo il risultato di una caratteristica 
dell’individuo, quanto piuttosto il confronto con un ambiente sfavorevole che determina la 
condizione di disabilità; 

c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese attraverso seminari di studio, 
convegni, formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, Università, Istituti, 
Comitati e Organismi istituiti con analoghe finalità; 

d) promozione di iniziative volte a favorire l’equilibrio fra i tempi di vita e di lavoro; 

e) promuove l’istituzione di una rete tra i comitati per le pari opportunità istituiti presso i 
Consigli degli Ordini professionali e la collaborazione con gli organismi di parità presenti sul 
territorio; 

f) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale 
delle donne e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi 
istituzionali e associativi. 

 

Art. 3. – Nomina e composizione  
Il Comitato è composto da 15 componenti, di cui un Presidente  un VicePresidente e un 
Segretario, designati dal Consiglio dell’Ordine fra gli iscritti all’Albo e da tutti gli iscritti 
all’Ordine che ne fanno richiesta al Consiglio che ne delibera l’accettazione. 

 

Art. 4 -  Compiti del Presidente e del Vice Presidente 

Il Presidente  

- rappresenta il Comitato; lo convoca e lo presiede; stabilisce l’ordine del giorno della 
riunione, tenendo conto delle proposte formulate; riferisce al Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sulle iniziative deliberate dal 
Comitato per l’attuazione delle funzioni di cui innanzi. 

Il Vice Presidente: 

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso; su delega del Presidente 
svolge funzioni di rappresentanza del Comitato. 

 

Art. 5. – Decadenza del comitato e dei componenti  
Il Comitato opera per la durata del mandato del Consiglio che l'ha istituito sino 
all'insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.  

I Componenti della Comitato possono essere riconfermati. La partecipazione come 
componente della Comitato è completamente gratuita. 
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Il Componente che risulti assente non giustificato per tre riunioni consecutive è considerato 
dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Comitato, viene sostituito dal Consiglio 
dell'Ordine con le modalità previste nell’Art. 3 . 

 

Art. 6 - Organizzazione interna del Comitato. 
Il Comitato definisce, al suo interno, l’organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri 
ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche. 

 

Art. 7 -  Convocazioni. 
Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese. Il Comitato può essere altresì 
convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti. 

La convocazione avviene prioritariamente per posta elettronica, da trasmettere ai membri del 
Comitato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d’urgenza, la 
convocazione può avvenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione. 

 

Art. 8 - Strumenti e Risorse. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori la collaborazione degli addetti agli 
Uffici del medesimo e può usufruire dei contributi economici che il Consiglio dell’Ordine 
delibererà previa sua motivata richiesta, per promuovere iniziative, indagini, ricerche e 
quant’altro necessario per il raggiungimento delle sue finalità. 

 

  

    Il Consigliere Segretario                                                         Il Presidente dell’Ordine 

    Arch. Vincenzo de Nittis                                                              Arch. Paolo Malara 

 


