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COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ 

 

Antonella Accardo 

 

L’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana, in vigore dal 2005, 

colloca la Commissione regionale per le pari opportunità (di seguito CRPO) tra gli 

organi di tutela e garanzia; essa è disciplinata dalla legge regionale 15 dicembre 

2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità). Essa è costituita da 

19 componenti, nel corso del 2020, ha svolto 16 sedute e l’ufficio di presidenza si 

è riunito 16 volte. 

 

1. IL RUOLO DELLA CRPO NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE 

DEGLI ATTI CONSILIARI 

 

La Commissione è un organismo che esprime pareri obbligatori sui 

provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione Toscana che abbiano 

rilevanza per le politiche di genere. Può inoltre esprimere osservazioni su tutti gli 

atti all’esame del Consiglio regionale. 

Le competenze consultive della CRPO sono disciplinate dall’articolo 5 

della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 in virtù del quale: “esprime parere 

obbligatorio sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale in materia 

elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di 

bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli 

atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività 

dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) 

e dell’Agenzia regionale di sanità (ARS)”. 

Nel corso del 2020, l’emergenza sanitaria nei mesi di marzo, aprile e 

maggio ha impedito la convocazione delle sedute della Commissione per 

l’espressione di alcuni pareri. La Commissione ha comunque successivamente 

potuto convocarsi in videoconferenza e, per i profili attinenti al rispetto e alla 

promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione 

fra i generi, si è espressa all’unanimità in tre proposte (pdl 440, pdl 431, pdd 24), 

mentre in altre cinque (pdd 563, pdd 029, pdl 469, pdl 011, pdl 014) si è espressa 

a maggioranza. 

Proposta di legge 440 del 14 febbraio 2020 (Disposizioni concernenti i criteri 

prioritari di selezione del personale – Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 

2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) 

Parere obbligatorio favorevole espresso all’unanimità con raccomandazioni 
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Proposta di deliberazione 563 del 20 luglio2020 (Disposizioni in materia di 

prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo) 

Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 

Proposta di legge 011 del 4 dicembre 2020 (Bilancio di Previsione Finanziario 

2021-2023) 

Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 

Proposta di legge 014 del 4 dicembre 2020 (Legge di stabilità per l'anno 2021) 

Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 

Proposta di legge 431 del 8 gennaio 2020 (Norme in materia di sicurezza urbana 

integrata e polizia locale) 

Osservazioni espresse all’unanimità 

Proposta di legge 479 del 14 luglio 2020 (Fondazione per la formazione politico 

istituzionale) 

Osservazioni espresse a maggioranza  

Proposta di deliberazione 024 del 17 novembre 2020 (Firenze Fiera S.p.A. 

Collegio sindacale. Designazione di un componente) 

Osservazioni espresse all’unanimità 

Proposta di deliberazione 029 del 4 dicembre 2020 (Nota di aggiornamento al 

DEFR 2021. Approvazione art. 9 comma 1 della L.R. 1/2015) 

Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 

 

2. LE ALTRE ATTIVITÀ DELLA CRPO 

 

La CRPO ha proseguito, anche nel 2020, nel lavoro di monitoraggio sul 

rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine 

effettuate dalla Regione Toscana e nell’ambito delle politiche regionali, 

utilizzando i dati comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 19 della legge 

regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con la Giunta Regionale, Università 

di Firenze, Università di Pisa, Scuola superiore Normale di Pisa, Scuola superiore 

di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Università per stranieri di 

Siena e Scuola IMT alti studi di Lucca, la Commissione regionale pari opportunità 

ha collaborato per l’attribuzione dei premi per tesi di laurea magistrale. e 

pubblicazioni scientifiche in materia di analisi e contrasto degli stereotipi di 

genere per l’anno accademico, 2018/2019. 
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All’interno della collana dei Quaderni della CRPO sono stati realizzate 2 

pubblicazioni: 

- il Quaderno n. 64 "Le	Commissioni	pari	opportunità	nella	Toscana” 

la pubblicazione raccoglie i risultati dell’ indagine statistica condotta nella 

primavera del 2019 dalla Commissione in sinergia con l’ufficio statistico della 

Giunta regionale, l’indagine ha permesso di conoscere la diffusione sul territorio 

delle commissioni pari opportunità, il loro funzionamento, le attività svolte e le 

difficoltà incontrate, rivolgendosi ai/alle sindaci/sindache dei 273 comuni toscani 

e ai 10 presidenti delle province toscane/Città metropolitana, l’istituzione della 

Commissione e l’eventuale motivo di non istituzione; la composizione e la 

frequenza con cui si riunisce; la presenza di un sito web e di una e-mail dedicati; 

le risorse finanziarie stanziate annualmente; le attività promosse negli ultimi due 

anni; le difficoltà incontrate; le valutazioni sull’attenzione al tema delle pari 

opportunità. Hanno risposto il 59 per cento degli enti.  

Con questo lavoro la Commissione regionale pari opportunità ha voluto dare un 

contributo al Consiglio regionale affinché siano attuate politiche con maggiore 

incisività e per lasciare un quadro aggiornato alla prossima Commissione pari 

opportunità che potrà così usufruirne per interventi tempestivi. 

E’ stata data massima diffusione della pubblicazione ai soggetti interessati, 

pubblicata sul sito della Commissione e trasmessa alla Biblioteca della Regione 

Toscana. 

- il Quaderno n. 65 "Commissione pari opportunità attività anni 2016 - 2020"  

la pubblicazione raccoglie il lavoro di 5 anni della CRPO un volume di oltre 600 

pagine, 85 sedute di CRPO, 88 sedute dell’Ufficio di presidenza. Circa 200 

iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale 

della società e per sviluppare pari opportunità in tutti i settori. Convegni, 

presentazioni di libri, mostre dedicate ad artiste toscane e non solo, partecipazioni 

a tavoli istituzionali, un ruolo attivo nel coordinamento nazionale delle presidenti 

CRPO. Oltre 60 tra pareri e suggerimenti espressi sugli atti di programmazione 

regionale, monitoraggio su nomine di Consiglio e Giunta. Protocolli di intesa e 

accordi di programma con università toscane, ANCI, assessorato per le pari 

opportunità, Ordine giornalisti e Assostampa. Numerose collaborazioni con 

organismi di parità di ordini professionali: commercialisti, architetti, avvocati, 

psicologi ecc. e con grandi imprese come Gucci. 

La pubblicazione su richiesta del Presidente del Consiglio è stata illustrata dalla 

Presidente nella seduta del Consiglio regionale del 9 febbraio 2021. 

E’ stata data ampia diffusione della pubblicazione visibile dal sito della 

Commissione e trasmessa alla Biblioteca della Regione Toscana.  
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La Commissione ha realizzato presso il Consiglio regionale l’iniziativa Le 

cattive madri procreazioni, genitorialità, scienza e immaginario sociale.  

Un secondo appuntamento di una riflessione sulla maternità e sulla figura 

simbolica della madre, di recente avviata da donne di vario orientamento e 

generazione. 

La Commissione ha concesso il patrocinio a numerose iniziative di 

particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse da enti, 

associazioni ed istituzioni pubbliche e private (per spettacoli, mostre, convegni, 

incontri e iniziative sportive). 

 


