COMUNE DI MINERBE
Provincia di Verona
Prot. n. 6930

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'
IL SINDACO
Visto l'art. 3 della Costituzione;
Visto l'art. 2 lett. I) e l'art. 10 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione della Commissione per le Pari Opportunità fra uomo
e donna approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2011;
Considerato che la Commissione:
– opera per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei
confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrarne la
rappresentanza in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio;
– è un organismo permanente, con funzioni consultive e di proposta su progetti ed atti
amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile, ed opera
in piena autonomia;
– è composta da 7 (sette) persone elette dal Consiglio Comunale quali membri effettivi e dal
Sindaco o dall'Assessore delegato alle Pari Opportunità, senza diritto di voto;
INVITA
gli interessati e le interessate a presentare la propria candidatura per la nomina di 7 (sette) persone
che formeranno l'assemblea della Commissione. La selezione terrà conto della cultura acquisita dai
candidati e dalle candidate nei vari campi di competenza (lavoro produttivo, professionale, esperienze
di carattere sociale, di cultura e casalingo).
L'autocandidatura va presentata al Sig. Sindaco del Comune di Minerbe, utilizzando l'apposito
modello e copia del Regolamento disponibili presso l'Ufficio Segreteria e sul sito istituzionale
www.comune.minerbe.vr.it, allegando un breve curriculum vitae e una copia fotostatica del
proprio documento di identità.
N.B. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 07/11/2016 secondo una delle seguenti
modalità:
– a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: AL SIG. SINDACO del Comune di
MINERBE – via G. Marconi, 41 - 37046 MINERBE (VR);
– direttamente all'ufficio protocollo del Comune al seguente indirizzo: AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI MINERBE;
– tramite
P.E.C.
(Posta
Elettronica
Certificata)
al
seguente
indirizzo:
comune.minerbe@halleypec.it.
Completato il procedimento di raccolta candidature, L’Ufficio Segreteria provvederà a far pervenire
ai Consiglieri comunali nominativi e relativi curricula per l'elezione.
Ogni consigliere potrà votare un massimo di 7 (sette) candidati e la graduatoria per l'elezione sarà
determinata dal cumulo dei voti ricevuti. Saranno dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti e, in caso di parità, sarà eletto il più anziano/a.
Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 0442 633 423 (Ufficio Cultura).
Minerbe, 18 ottobre 2016

Il Sindaco
F.to Andrea Girardi

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI MINERBE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

PER

LA

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il _______________________________
Residente in ___________________________ via __________________________ n._____
PROPONE
la propria candidatura alla nomina di componente della Commissione Comunale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di rilascio di false
dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di aver preso visione del Regolamento della Commissione Pari Opportunità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2011;
2. di avere i requisiti previsti dall'art. 6, comma 2 come da curriculum vitae allegato;
3. di non esser incompatibile, come previsto dall'art. 6, comma 3;
4. di prestare il proprio assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
Allega alla presente:
– Curriculum vitae
– Copia fotostatica del documento di identità;
Ai fini della presente istanza il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni siano inviate al
seguente recapito ______________________________________________
Tel. _______________ E-mail ______________________________________________________

Minerbe, lì __________________________

In fede
_______________________________

