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Pari opportunità
La Commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in
materia di lavoro della Regione Liguria nasce con la legge regionale n.70 del 16
dicembre 1988 e ha come scopo fondamentale la rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono l'attuazione dei principi d'eguaglianza in materia di lavoro
sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. A tal fine essa è stata
configurata come un organo consultivo della Giunta regionale e viene sentita dalle
competenti commissioni del Consiglio regionale su progetti di legge e
provvedimenti d'iniziativa consiliare che abbiano come fine la realizzazione delle
pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro. La Commissione ha
compiti precisi di: presentazione alla Giunta di proposte di legge e di altri atti
adeguati ai propri fini elaborazione di progetti di azioni positive, secondo
l`accezione che si ritrova nella successiva legge 125/91 promozione di indagini e
ricerche relative alla condizione femminile in Liguria e loro diffusione tramite
pubblicazioni, incontri e convegni promozione di iniziative di conoscenza circa le
garanzie legislative esistenti La Commissione è composta da: l'Assessore regionale
alle Politiche attive del lavoro il Consigliere di parità (legge n.863/84, articolo 4)
cinque esperte nei settori del diritto, economia, sociologia e statistica, elette dal
Consiglio regionale due esperte elette dalla Consulta femminile regionale due
esperte designate dalla Commissione regionale per l'impiego, su indicazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori La Commissione, nella
quale l'Assessore alle Politiche attive del lavoro funge da Presidente e una delle
esperte è eletta vicepresidente, resta in carica per il periodo della legislatura
regionale e le sue componenti possono essere rieleggibili.
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