
 
CITTÀ DI MASSAFRA 

Provincia di Taranto 
 

1 
 

AVVISO PUBBLICO 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Il Sindaco 

Rende noto 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 è stato approvato il nuovo 

Regolamento della Commissione Pari Opportunità (di seguito CPO) in attuazione all’art. 10 dello 

Statuto Comunale. 

La Commissione, organismo permanente, con facoltà consultiva e propositiva per il Consiglio 

Comunale e per la Giunta persegue le seguenti finalità: 

a) promuove attività di studio, ricerca, documentazione; 

b) avanza proposte di “azioni positive per le pari opportunità”; 

c) favorisce interventi per le fasce deboli, in particolare per l’integrazione sociale dei 

diversamente abili, degli anziani e dei giovani; 

d) propone interventi sulle politiche settoriali del Comune; 

e) ha compiti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti le pari 

opportunità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento la CPO è così costituita: 

a) n. 1 componente di diritto, individuato nell’assessore alle pari opportunità pro tempore; 

b) n. 3 (tre) nominati dal Consiglio Comunale: n. 2 (due) componenti designati dai gruppi 

consiliari di maggioranza e n. 1 (uno) componente designato dai gruppi consiliari di 

minoranza; 

c) n. 1 componente nominato dal Sindaco tra le donne che si siano particolarmente distinte 

nei campi della cultura, del sociale, delle professioni, della scienza, del volontariato; 

d) fino a n. 9 (nove) così segnalati: 
n. 3 (tre) componenti dal mondo delle Associazioni; 
n. 2 (due) componenti dal mondo delle libere professioni; 
n. 1 (uno) componente dal mondo della scuola; 
n. 1 (uno) componente dal mondo delle organizzazioni sindacali; 
n. 1 (uno) componente dal mondo delle organizzazioni datoriali. 

 

Ciò precisato, l’Amministrazione intende procedere ad acquisire le candidature per la nomina dei 
componenti esterni di cui alla lettera d). 

Pertanto tutte le Associazioni senza distinzione di finalità tematica, i professionisti del mondo 

delle libere professioni, le Istituzioni scolastiche, le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni 

datoriali operanti sul territorio possono segnalare nominativi di coloro che, in possesso di 

riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, 

politico, civile, ritengono meritevoli della nomina nella Commissione delle Pari Opportunità. 

Le persone da proporre per la candidatura devono possedere i seguenti requisiti: 
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 i dati anagrafici della persona da candidare; 

 godimento dei diritti politici; 

 la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposti a processi penali; 

 titolo di studio ed eventuali titoli di merito scolastici/accademici; 

 curriculum vitae da cui risultino le conoscenze e le competenze possedute documentate 

attraverso l'attività scientifica, professionale e di partecipazione all'associazionismo e nei 

vari ambiti di intervento riconducibili alle attività ed alle funzioni della Commissione; 

 i motivi che giustificano la candidatura con particolare riferimento alla competenza 

posseduta 

 copia documento d’identità in corso di validità. 

Ciascuna Istituzione/Associazione/Organizzazione potrà proporre una sola candidatura. 

Le proposte di candidatura saranno esaminate in via istruttoria dall’Ufficio competente. Le 

candidature saranno esaminate in funzione delle competenze e delle esperienze certificate. Si 

privilegeranno persone che si sono distinte ed impegnate singolarmente o in enti, associazioni, 

fondazioni o istituzioni in attività scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, 

sanitarie, sociologiche, professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, 

del lavoro, della formazione, della tutela dell’ambiente, della produzione artistica, con 

riferimento alla promozione delle pari opportunità. 

L’Ufficio formerà un elenco di massimo 27 candidature. 

È fatta salva la possibilità di derogare alla ripartizione numerica delle designazioni di cui al punto 

d), comma 1, dell’art. 3 del Regolamento, mediante una rimodulazione delle presenze correlate 

al numero di istanze pervenute, in caso di mancata indicazione, da parte di alcuno dei preposti 

Enti, del proprio rappresentante nei termini di cui all’avviso pubblico. 

La CPO sarà insediata su convocazione del Sindaco entro i 20 giorni dalla nomina dei componenti 

ed avrà durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale. 

La nomina a componente della predetta Commissione è da intendersi a titolo gratuito. 

I componenti eletti nella Commissione hanno diritto a permessi retribuiti nei casi e con le modalità 

di cui all’art. 79 del d. lgs. 267/2000. 

 

La candidatura con domanda compilata secondo apposito modulo e corredata del curriculum 

completo di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente la competenza 

professionale e l’esperienza specifica in materia, va indirizzata: al COMUNE DI MASSAFRA – III 

Ripartizione, Via Livatino, sn - CAP 74016 e deve essere presentata entro e non oltre il 12 giugno 
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2019 alle ore 12.00 e deve essere presentata direttamente all’Ufficio del Protocollo del Comune 

o tramite pec istituzionale ripartizione3@pec.comunedimassafra.it 

Sulla busta della domanda o nell’oggetto della pec dovrà esser riportata l’indicazione “Domanda 

per la nomina a componente della Commissione per le Pari Opportunità”. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio al Regolamento del CPO approvato. 

Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione in ragione del presente Avviso verranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

D.lgd 196/2003 e s.m.i.. 

Si allega al presente Avviso uno schema di Domanda. 

Ogni chiarimento e precisazione potrà essere richiesto alla Terza Ripartizione del Comune di 

Massafra all’indirizzo mail mr.latagliata@comunedimassafra.it , ovvero telefonicamente 

all’099.8858319-310. 

Del presente Avviso si dispone la pubblicazione sull’Albo online del Comune, e sul sito-web del 

Comune di Massafra. 

 

Addì, 28 maggio 2019 

Il Sindaco 

Comune di Massafra 

Avv. Fabrizio Quarto 

 

mailto:protocollo@pec.comunedimassafra.it

