REGOLAMENTO
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
CATAN IA
Articolo 1
Costituzione e finalità
Al fine di
 favorire una sostanziale uguaglianza di opportunità di accesso alla libera professione, alla
formazione e qualificazione professionale;
 promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti
di fatto la pari dignità e le pari opportunità;
è costituito, per rafforzare la dignità di tutti gli iscritti, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Catania, il Comitato per le Pari Opportunità.
Articolo 2
Composizione funzioni e durata
Il Comitato è composto da un Presidente e da n. 10 componenti scelti tra gli iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo
dell’Ordine. Nel suo interno elegge un vice presidente ed un segretario.
Il presidente:
 rappresenta il Comitato;
 lo convoca e lo presiede;
 stabilisce l’ordine del giorno della riunione;
 riferisce al consiglio dell’Ordine sulle iniziative da intraprendersi per l’attuazione delle
finalità 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.
Il segretario:
 fruendo degli Uffici dell’Ordine svolge le usuali attività di Segreteria;
 redige i verbali delle singole riunioni, avendo cura di inviarlo ai componenti del Comitato e
al Consiglio dell’Ordine almeno una settimana prima della riunione successiva.
Qualora si ritenesse opportuno si possono costituire dei Gruppi tematici, per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art. 1 e il concreto operare del Comitato nell’ambito delle funzioni di cui all’art.
3, affinché elaborino progetti ed iniziative specifiche in base all’argomento di loro competenza.
Il Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.
Articolo 3
Compiti
La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell’Ordine,
interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti.
A tal fine esso svolge i seguenti compiti:
1. analizzare e monitorare ogni forma di possibile discriminazione o di ostacolo alla reale
parità di diritti ed opportunità dei Commercialisti, Esperti Contabili e Praticanti e diffondere
le informazioni sulle iniziative intraprese;
2. elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità
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nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale coordinando le proprie iniziative con
comitati ed organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
3. proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
4. organizzare incontri con i Commercialisti, gli Esperti Contabili ed i Praticanti volti a
diffondere e valorizzare le differenze di genere, informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla necessità di promuovere pari opportunità nella vita lavorativa e nella
formazione;
5. creare un’azione di formazione ed informazione capace di tradursi in reale sostegno a favore
di coloro che si trovano di fatto in condizioni di disagio e di discriminazione;
Articolo 4
Funzionamento
Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese.
Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della maggioranza dei suoi
componenti o su richiesta del Consiglio dell’Ordine.
Le convocazioni devono essere effettuate con mezzo idoneo (pec, mail, fax) almeno 8 giorni prima
della data fissata per la riunione, salvo in casi di reale necessità od urgenza. Le riunioni si intendono
validamente costituite con la presenza della maggioranza delle componenti.
Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Non è ammesso voto per delega.
Articolo 5
Decadenza
Il componente del Comitato Pari opportunità decade per:
 dimissioni;
 assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive;
 cancellazione e sospensione dall’Albo
Nel caso di decadenza quale componente del Comitato il Consiglio dell’Ordine procederà
all’immediata sostituzione.
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