
i. Istituti specializzati e altri organismi delle Nazioni Unite

336. Allo scopo di rafforzare il loro sostegno ad azioni a livello
nazionale e potenziare il loro contributo alla coordinata azione di ap-
plicazione da parte del sistema delle Nazioni Unite, ciascun organismo
deve delineare le specifiche azioni che intende svolgere, inclusi gli
obiettivi e i traguardi per riallineare le priorità e riorientare le risorse
per soddisfare le priorità a livello mondiale enunciate nel Programma
di azione. Deve esservi una chiara demarcazione delle responsabilità
e della verifica dell’azione svolta. Queste proproste a loro volta devo-
no essere riflesse nel piano di medio termine, a livello del sistema per
il progresso delle donne per il periodo 1996-2001.
337. Ciascun organismo deve impegnarsi al più alto livello e, nel

perseguire i suoi obiettivi, deve adottare misure adeguate per potenzia-
re e sostenere i ruoli e le responsabilità dei centri di coordinamento
sui temi relativi alle donne.
338. Inoltre, gli istituti specializzati con mandato di fornire asso-

stenza tecnica e altre forme di assistenza ai Paesi in via di sviluppo, in
particolare l’Africa e i Paesi meno sviluppati, devono cooperare più at-
tivamente per assicurare la continua promozione del progresso delle
donne.
339. Gli organismi delle Nazioni Unite devono considerare e for-

nire appropriata assistenza tecnica e altre forme di assistenza ai Paesi
con economie in via di transizione allo scopo di facilitare la soluzione
dei problemi specifici che incontrano nel campo del progresso delle
donne.
340. Ciascun organismo deve accordare priorità all’assunzione

e alla promozione di donne a livello dirigenziale allo scopo di raggiun-
gere un equilibrio tra i sessi in particolare ai livelli decisionali. La fon-
damentale considerazione nell’assunzione di personale e nella determi-
nazione delle condizioni e compiti di lavoro sarà la necessità di assicu-
rare all’organizzazione i più alti livelli di qualità, competenza e integri-
tà. La dovuta importanza sarà data all’assunzione di personale effet-
tuata su una base geografica più ampia possibile. Gli organismi devo-
no presentare rapporti regolarmente ai loro organi dirigenti sui pro-
gressi compiuti in questa direzione.
341. Conformemente alle pertinenti risoluzioni dell’Assemblea ge-

nerale, in particolare la risoluzione 47/199, il coordinamento delle atti-
vità operative di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite a livello dei
Paesi, dovrà essere migliorato grazie al sistema dei coordinatori resi-
denti, affinché si tenga conto appieno del Programma di azione.
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