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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
Verbale n°2 riunione del 05/03/2018 
 
L'anno 2018, il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 18.00 si è riunita, presso la sede dell'Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Pari Opportunità, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Definizione degli obiettivi e delle finalità della Commissione Pari Opportunità da presentare al 

Consiglio dell'Ordine; 
3. Concorso fotografico: organizzazione e definizione delle modalità di partecipazione; 
4. Programmazione delle attività 2018; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Ingegneri: 
 
Amendola Angelo 
Astuto Paola 
Campiche Alessia 
Carbone Elena 
Colosimo Claudia 
Esposito Rosanna 
Napolano Carmen 
 
Si procede alla disamina dei punti previsti all'ordine del giorno:  
 
1 – Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente; 
 
2 –Si passa, dunque, alla definizione degli obiettivi e delle finalità della Commissione P.O. e a tal 
proposito, la Coordinatrice, richiamando l’art. 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, illustra ai 
presenti quelle che sono le funzioni dei"Comitati Unici di Garanziaper le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni",istituiti all’interno delle 
pubbliche amministrazioni nell'anno 2010. 
I Comitati Unici di Garanzia sostituiscono, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i 
Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, e lavorano per prevenire ed eliminare quelle che 
sono le discriminazioni dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine 
etnica, all’appartenenza ad un determinato territorio, alla lingua, alla razza e all’orientamento 
sessuale. 
E’ sulla base di tali princìpi che la Commissione intende perseguire ed approfondire tematiche 
legate al lavoro, alla differenza della retribuzione di genere (Gender Pay Gap), alla formazione 
professionale, al potenziale imprenditoriale femminile, alla cultura dei diritti umani, alla 
conciliazione vita familiare/vita professionale, al benessere individuale, sociale etc. . 
 
 



3 – Per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno, ossia l’organizzazione del Contest 
fotografico, si decide di dare al progetto un più ampio respiro, non legandolo all’iniziativa 
Comunale"Marzo Donna”, ma estendendo il tema alle pari opportunità in senso lato, intese non solo 
come pari opportunità di genere, ma come parità nelle differenze. Verrà, quindi, definito e posto 
all’approvazione del Consiglio un bando di partecipazione al concorso fotografico rivolto agli 
ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in regola con il pagamento 
delle quote di iscrizione. 
 
4 – Si passa al quarto punto dell’o.d.g. e, in accordo con la Coordinatrice, si decide che per la 
programmazione delle attività, verrà fatta una selezione delle tematiche da trattare, all’interno del 
vasto programma delle P.O., dopodiché verrà elaborata e redatta una programmazione di azioni e di 
progetti che si intende perseguire nel breve, medio e lungo termine, da condividere con il Consiglio 
dell’Ordine. 
 
5 - La Commissione decide di fissare una nuova riunione nel mese di Marzo 2018, all’interno della 
quale verrà presentato il bando del Contest fotografico anzidetto e verranno discusse le eventuali 
proposte inerenti la programmazione delle attività per il quadriennio 2017-2021. 
La riunione si conclude alle ore 19.30. 

LA COORDINATRICE                       LA VICE COORDINATRICE                             IL SEGRETARIO 
Dott. Ing. Paola Astuto           Dott. Ing. Claudia Colosimo                      Dott. Ing. Carmen  Napolano 
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