COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
AVVISO PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI
OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione n. 42 del 30 settembre 2019, il Consiglio Comunale di Pescantina ha approvato il
“Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità”, per rimuovere gli ostacoli
che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi, riconoscendo in tale finalità un elemento
di arricchimento della possibilità di crescita civile e sociale;
- che tale Regolamento prevede la costituzione di apposita Commissione formata da 7 membri, tra i
quali componente di diritto è il Consigliere con delega alle pari opportunità;
- i criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Commissione devono
tenere conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività professionale, imprenditoriale
e di lavoro in genere, di partecipazione all'associazionismo femminile o altre esperienze, favorendo,
per quanto possibile, una presenza equilibrata dei vari campi di competenza;
- i componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco, su designazione della Conferenza dei
capigruppo e delle associazioni e/o enti operanti sul territorio. Almeno tre membri, di cui uno
espressione delle minoranze, sono nominati tra i soggetti designati dalla Conferenza dei capigruppo.
Nelle nomine occorre avere cura del rispetto delle regole sulla parità di genere;
- il regolamento approvato prevede all’art. 5 la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione
dei membri della Commissione che deve essere pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del
Comune per venti giorni,

INVITA



le associazioni e/o enti presenti sul territorio comunale
i capigruppo consigliari

ad indicare cittadini maggiorenni che abbiano maturato esperienze sulla condizione femminile e/o operato nel
campo sociale, presentando domanda di partecipazione al presente avviso.
Si precisa che la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta corresponsione di gettone di
presenza o di altro emolumento relativo all’incarico.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, che potrà essere:
• Scaricato dal sito internet www.comune.pescantina.vr.it;
• Presso l’ufficio Servizi Sociali;
• La domanda dovrà essere presentata ENTRO LE ORE 12.30 DEL GIORNO 19.11.2019 mediante una
delle seguenti modalità:
- presentata a mano all’ufficio protocollo;
- inviata alla casella istituzionale di posta certificata pescantina.vr@cert.ip-veneto.net, allegando la scansione
in formato pdf del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, unitamente
alla scansione dell’originale di un documento di identità in corso di validità. Alla domanda dovranno essere
allegati:



Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto delle persone segnalate.

Pescantina, 29.10.2019

F.to

IL SINDACO

