
    Città di Torre del Greco
(  C i tta ’  Metropol i tana)

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE 

COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.157  del  3.11.2015  si
è  reiscritto  l’art.  7  dello  Statuto  Comunale  ai  sensi  del  quale  il  Comune  “
al fine di  meglio programmare le politiche rivolte al  conseguimento di  pari
opportunita’  tra  tutti  i  cittadini  istituisce  la  Commissione  per  le  Pari
Opportunita’  che espleta  le sue funzioni  ed i  suoi  scopi  a tutela  di  tutte  le
categorie a cui essa è rivolta al di la’ dell’appartenenza di genere ”;

Che  con lo  stesso  provvedimento  consiliare  si  è  altresi’  reiscritto  l’art.  41
–  commissioni  di  pari   opportunita’  -   del  Regolamento  del  Consiglio
Comunale  

Letto  i l  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  Comunale
per  le  Pari  Opportunita’,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  la  gia’
richiamata delibera n.157 del 3.11.2015;

Considerato  che  la  Commissione  per  il  perseguimento  delle  sue  finalita’
ed in relazione alle attivita’ dell’Amministrazione :
a)  promuove  le  pari  opportunita’  nell’attivita’  e  programmazione  del
Comune;
b)  puo’  essere  convocata  per  pareri  su  atti  di  competenza  del  Consiglio  e
della Giunta che attengono alle pari opportunita’;
c)   propone  al  Consiglio  ed  alla  Giunta  provvedimenti  e  progetti  ritenuti
idonei  a  rimuovere  ogni  tipo  di  discriminazione  nel  campo  sociale,
professionale e culturale;

Che  altresi’  la  Commissione  per  il  perseguimento  delle  sue  finalita’  ed  in
relazione  alle  attivita’  degli  organismi  provinciali,regionali,nazionali  ed
internazionali  che si occupano di pari opportunita’ :
d)  svolge  attivita’  di  ricerca  nell’ambito  comunale  e  diffonde  i  risultati  di
tali  indagini  anche  attraverso  l’organizzazione  di  incontri  ,  convegni  ,
pubblicazioni e workshop;
e)  promuove,sostiene  e  valorizza  il  principio  delle  pari  opportunita’  nei
processi  e  nei  luoghi  decisionali  delle  istituzioni  e  della  societa’  ,



favorendo  iniziative  che  diano  visibilita’  alla  cultura  del  rispetto  di  ogni
essere umano , sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
f)  favorisce la costituzione di  reti  di  relazioni  con l’associazionismo locale,
provinciale  ,regionale,  nazionale  e  comunitario,  agevolando  scambi  di
esperienze e di elaborazioni;
g)  promuove forme di  solidarieta’  e di  cooperazione verso i  Paesi  in  via di
sviluppo e verso i soggetti comunque emarginati,  umani;
h)  evidenzia le problematiche legate all’inserimento nel  mondo del lavoro,
correlate anche alle implicazioni ed alle esigenze della famiglia; 

RENDE NOTO 

I l  seguente  AVVISO  PUBBLICO  per  la  costituzione  della  Commissione
Comunale per le Pari Opportunita’.

Art.1 – oggetto

E’  indetto   avviso  pubblico  per  la  costituzione  della  Commissione
Comunale per le Pari Opportunita’.

Detta  Commissione  è  costituita  dal  Presidente  e  da  12  membri  scelti  tra
soggetti  che si  occupano di  :tutela  della maternita’  e paternita’  ;  detenute
madri  ;  violenza  contro  le  donne  ;  immigrazione  e  cittadinanza  ;  tratta  di
esseri  umani;   quote  di  genere  ;  minori  ;  diritti  dei  diversamente  abili  ;
parita’  di  trattamento  e  non  discriminazione  ;  istituzioni  e  organismi  di
parita’ ; mutilazione di genitali  femminili  ;  diritto di famiglia.

La  Commissione  è  nominata  dal  Consiglio  Comunale  all’esito  della
valutazione  effettuata  dalla  competente  Commissione  Consiliare
permanente, delle istanze di candidature pervenute;

Le candidature verranno individuate tra:

- i  soggetti  che  abbiano  comprovata  esperienza  sul  versante  della
parita’  e  pari  opportunita’  nelle  discipline  storico  ,  giuridico  ,
scientifico  ,  sociologico  ,  psicologico  della  disabilita’  ,  pedagogico  ,
sanitario,  del  lavoro  ,  della  formazione  professionale,  dei  servizi
sociali  ,  dell’immigrazione  ,  della  tutela  dell’ambiente  nonche’  in
ulteriori  ambiti  di  interventi  riconducibili  alle  funzioni  e  ai  compiti
della Commissione ;

- i  soggetti  segnalati  dalle  organizzazioni  sindacali  e  professionali ,
associazioni  culturali  ,  di  volontariato  e  cooperative  del  privato
sociale che perseguano direttamente o indirettamente finalita’ legate
alle attivita’ delle pari opportunita’.

Le  candidature  possono  essere  proposte  autonomamente   o  da
organizzazioni  sindacali  e  professionali  ,  associazioni  culturali  ,  di
volontariato  e  cooperative  del  privato  sociale  con  finalita’  legate  alle



attivita’  delle  pari  opportunita’.  Nel  caso  che la  proposta di  candidatura  è
avanzata  da  organizzazioni  sindacali  o  professionali,  associazioni  culturali
ecc. , non puo’ che essere unica .

Art. 2 – requisiti e documentazione

Per  poter  partecipare  all’avviso  l’istanza  va  presentata  con  le  seguenti
modalita’:

a) nel  caso  di  AUTOCANDIDATURE,  va  compilata  la  domanda  di
partecipazione  redatta  ai  sensi  del  d.p.r.  n.445/2000  ,  secondo  il
modello  allegato  1  al  presente  avviso  .  La  domanda  dovra’  essere
debitamente sottoscritta ;

b) nel  caso  di  candidature  proposte  da  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  E
PROFESSIONALI  ,  ASSOCIAZIONI  CULTURALI  ,  DI  VOLONTARIATO  E
COOPERATIVE  DEL  PRIVATO  SOCIALE,  va  compilata  la  domanda  di
partecipazione  redatta  ai  sensi  del  d.p.r.  n.  445/2000  ,  secondo  il
modello  allegato 2  al   presente  avviso.  In  questo caso la domanda
deve  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  proposta  dal  legale
rappresentante dell’Organizzazione, Associazione o Cooperativa.

La domanda dovra’ essere corredata dai seguenti  allegati :

- FOTOCOPIA di un documento di identita’ del/la sottoscrittore/rice;

- CURRICULUM vitae professionale in formato europeo datato e firmato
dal/la  candidato/a  completo  dei  dati  anagrafici  ,  con  descrizione  dei
titoli  posseduti  comprovante  sia  la  specifica  competenza
professionale,  documentata anche da eventuali  significativi  raggiunti
nel  settore  a  cui  la  nomina  si  riferisce  ,  sia  il  possesso  di  eventuali
requisiti  specifici  richiesti  da  leggi  o  regolamenti  agli  effetti  della
nomina  o  designazione  ,  nonche’  l’elenco  delle  cariche  pubbliche  e
presso societa’ a partecipazione pubblica gia’ ricoperte;

- STATUTO  dell’Organizzazione  ,  Associazione  o  Cooperativa  di
appartenza.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facolta’  di  procedere  ad  idonei  controlli
sulla  veridicita’  delle  dichiarazioni  sostitutive  contenute  nella  domanda  di
partecipazione alla procedura e nel curriculum.

I l  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.comune.torredelgreco.na.it

Art. 3 – modalita’ e termine di presentazione   

La  domanda  di  partecipazione  e  gli  allegati  vanno  trasmessi,  a  pena  di
esclusione con una delle seguenti  modalita’ :

http://www.comune.torredelgreco.na.it/


a) a mezzo di raccomadata AR  al  seguente indirizzo :  “COMUNE DI
TORRE DEL  GRECO –  L.GO PLEBISCITO –  80059 –  TORRE DEL  GRECO”
in  plico  chiuso  sul  quale  ,  oltre  all’indirizzo  del  destinatario  ,  dovra’
essere  apposta  la  scritta  di  “  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
COSTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER  LE  PARI
OPPORTUNITA’”  e  il  giorno  e  l’ora  di  scadenza  della  presentazione
delle  domande.  Non  fara’  fede  la  data  del  timbro  postale,  ma
soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini sopraindicati;

- b)  a  mano  direttamente  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Torre
del  Greco  ,  aperto  dalle  ore  9  alle  ore  13  tutti  i  giorni  escluso  il
sabato,  in plico chiuso sul  quale ,  oltre  all’indirizzo del destinatario  ,
dovra’  essere  apposta  la  scritta  di  “  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
COSTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER  LE  PARI
OPPORTUNITA’”  e  il  giorno  e  l’ora  di  scadenza  della  presentazione
delle domande.

- c)  tramite  P.E.C.  (  posta  elettronica  certificata)  al  seguente
indirizzo  pec  :  coordinatorearea1.torredelgreco@asmepec.it   ;  in
tal  caso  la  domanda  dovra’  essere  firmata  digitalmente  in
conformita’ alla norma vigente e spedita dal mittente tramite propria
P.E.C.  .  Ai  fini  della  verifica  della  tempistica  della  presentazione
della  domanda  ,  valgono  i  termini  di  ricezione  del  Comune  tramite
P.E.C. , e non anche la data di spedizione (anche se avvenuta tramite
P.E.C.) . 

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire,  a  pena  di
esclusione , entro le ore 12,00 del  28 marzo 2019   .

L’Amministrazione non assume responsabilita’  alcuna per  la  dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte
del/la  candidato/a  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne’  per  eventuali
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi  ,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.

art.5 – valutazione delle candidature e modalita’ di nomina

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  5  del  Regolamento  per  le  pari
opportunita’  ,  la  Commissione  ricevute  dall’ufficio  competente  le  istanze
pervenute  a  seguito  dell’avviso  pubblico,  compila  all’esito  della
valutazione  delle  istanze  di  candidature  un  elenco  che  trasferisce  al
Presidente  del  Consiglio  Comunale  perche  provveda  all’iscrizione  della
nomina della Commissione per le pari opportunita’ nella prima seduta utile
del Consiglio Comunale.

Art. 6 – motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:



- la  consegna  del  plico  contenente  la  domanda  al  di  fuori  del  termine
di presentazione previsto dal presente avviso;

- la  mancata  indicazione  ,  sul  plico  contenente  la  domanda,  del
mittente e dell’oggetto dell’incarico al quali si  intende partecipare;

- la  presentazione  di  domanda  priva  dell’indicazione  del  nome,
cognome,  residenza  e  recapito  ,  se  diverso  dalla  residenza  del
concorrente ;

- l ’assenza  degli  allegati  alla  domanda :  copia  documento  di  identita’,
curriculum  vitae  in  formato  europeo  e  statuto  ,  associazione  o
cooperativa di appartenenza;

Ogni  integrazione  della  domanda  ,  diversa  dai  motivi  previsti  per
l’esclusione  ,  dovra’  essere  fornita  dall’interessato/a  su  richiesta  e  nei
termini specificatamente indicati dall’Amministrazione.

Art. 7 – disposizioni finali

L’Amministrazione  si  riserva  ,  a  proprio  insindacabile  giudizio  ,  la  facolta’
di  annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura ,  o di  non
procedere  alla  costituzione  della  Commissione  senza  che  cio  comporti
pretesa alcuna da parte dei partecipanti  alla selezione.

Ai  sensi  del  d.lgs.  30  giugno  2006  n.196  si  informa  che  i  dati  personali
forniti  dai  candidati  saranno util izzati  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale
sono richiesti  e  saranno util izzati  esclusivamente  a  tale  scoipo ovvero  per
dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti  previsti  per
legge.

TORRE DEL GRECO  lì  04 marzo 2019

ALLEGATI :

a) Modello domanda di partecipazione per le autocandidature
b) Modello domanda di  partecipazione per Organizzazione,  Associazione

o Cooperativa

IL DIRIGENTE
   DR. ERNESTO MERLINO

per informazione :

mail: e.merlino@comune.torredelgreco.na.it

mail: c.sacco@comune.torredelgreco.na.it
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