COMUNE DI PORTO TOLLE
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE
AUTO-CANDIDATURE/DESIGNAZIONI DI CITTADINI INTERESSATI
A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’

Visto il lo Statuto Comunale all'art.9 bis, art. 1 e 2 nonchè all'art.32;
Preso atto che con della decisione della Giunta Comunale;
Dato atto che la costituzione della Commissione Pari Opportunità avviene previa emanazione di
un apposito Avviso Pubblico per l’acquisizione di auto-candidature e designazioni;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso;
RENDE NOTO CHE
• i cittadini interessati possono presentare auto-candidatura per la Commissione Pari
Opportunità ;
• gli organismi associativi presenti sul territorio comunale (partiti, associazioni, coordinamenti,
sindacati, aziende, scuole, ordini professionali, organizzazioni di lavoro autonomo, comunità
straniere e religiose) possono designare un rappresentante quale componente della
Commissione Pari Opportunità.

1. Finalità
La Commissione Pari Opportunità opera con lo scopo di
• superare ogni forma di discriminazione derivante da sesso, razza, colore della pelle, origine
etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni
politiche o di altra natura, appartenenza a minoranze, patrimonio, nascita, handicap, età o
tendenze sessuali;
• assicurare la parità tra uomo e donna in tutti i campi e in particolare per quanto concerne le
opportunità di accesso e di trattamento nel lavoro;
• favorire la partecipazione equilibrata delle differenti componenti della società civile locale, degli
uomini e delle dona alla vita politica ed amministrativa del comune;
• valorizzare le differenze, le potenzialità e le capacità delle persone e contribuire a eliminare
preconcetti e stereotipi;
• promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e violenza.
La commissione svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta
sulle materie di competenza dell’amministrazione comunale.
I cittadini auto-candidati e designanti hanno diritto di prendere parte alle riunioni della Assemblea e
di operare attivamente presso gli organi che la compongono.

2. Requisiti di partecipazione
Per la presentazione della candidatura occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti: residenza nel Comune di Porto Tolle; aver compito 18 anni di età;
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
3. Modalità di presentazione della auto-candidatura /designazione
Le auto-candidatura/designazioni, corredate di fotocopia di documento di identità valido, devono
contenere :
nome, cognome e data di nascita dell’interessato;
frazione e indirizzo di residenza o domicilio; motivazione
dell’ auto-candidatura/designazione;
indirizzo di posta elettronica o PEC o recapito telefonico da utilizzare per la convocazione
delle sedute;
La documentazione potrà essere inoltrata tramite:
• PEC al seguente indirizzo
• Posta elettronica all’indirizzo
• Consegna a mano
Le auto-candidatura/designazioni dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 06/03/2019.
4. Termini per l’insediamento della Commissione Pari Opportunità
Decorsi 15 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature, verrà
stilato un primo elenco dei componenti della Commissione Pari Opportunità, comunicato al
Consiglio Comunale e pubblicato sul sito dell’Ente nelle Sezioni: Bandi e Avvisi vari e
Partecipazione.
Il presente Bando resta aperto e pertanto le candidature possono essere presentate in
qualsiasi momento, con le modalità sopraindicate; periodicamente gli eventuali nuovi nominativi
verranno inseriti nell’elenco.
5. Norme finali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al presente procedimento verranno
trattati dal Comune di Porto Tolle (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento finalizzato all’iscrizione negli
elenchi della Commissione pari Opportunità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Socio Sanitario tel. 0426/394444.
Porto Tolle lì 19.02.2019

ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’
F.to Federico Vendemmiati

