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Area:  Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale  
Servizio:  Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali 

Provvedimento del Sindaco  n° 1 del 15/01/2020 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA’ 
 
 

IL SINDACO 
Visto l’art. 2 del Regolamento di partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78 del 28/11/2019, per l’attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2 e 
3 del Trattato sull’Unione Europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea, nell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e negli articoli 3 e 51 
della Costituzione. 
La Commissione per le Pari Opportunità mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che costituiscono discriminazione 
diretta o indiretta nei seguenti ambiti: 

 politiche di parità tra  uomo e  donna e pari opportunità per tutte/i, 
 politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, 

economica) e del femminicidio, 
 politiche integrate per cultura di genere, 
 politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione 

diretta o indiretta nei confronti delle persone. 
Il Regolamento ne disciplina la costituzione, il numero degli organi e delle competenze. 
 

RENDE NOTO 
 

che dal 15.01.2020 al 14.02.2020 sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla nomina 
di componente della Commissione Comunale per le Pari Opportunità rinnovata in seguito alle 
elezioni amministrative del 26/05/2019. 
 
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte sulla base degli schemi  predisposti 
ed allegati al presente avviso come parte integrante e sostanziale e corredate dai seguenti allegati: 
- curriculum vitae, schema allegato al modulo di domanda, debitamente firmato 
- copia del documento di riconoscimento   
 
I componenti della Commissione Pari Opportunità saranno scelti in numero di 17 tra coloro che 
presenteranno domanda di partecipazione, di età non inferiore agli anni 16, tenendo conto dei criteri 
preferenziali enunciati nell’art. 5 del Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità 
  

- 17 membri individuati tra persone che presentino domanda di partecipazione a seguito 
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di specifico avviso. 
  
Tale avviso avrà come criteri preferenziali:   

- data presentazione domanda. 
 
Le domande in eccedenza costituiranno graduatoria aperta per eventuali reintegri negli anni di 
durata in carica della Commissione. 
 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Bibbona, Piazza C. 
Colombo 1 – 57020 Bibbona ed  inviate secondo una delle seguenti modalità: 
 
- consegnata direttamente all’ufficio del Protocollo del Comune di Bibbona; 
 
- a mezzo raccomandata A/R (farà fede l’avvenuta ricezione da parte del Comune e non il timbro 
postale); 
 
- tramite P.E.C. al seguente indirizzo: comune.bibbona@pec.it, in tal caso la domanda dovrà 
essere firmata digitalmente, in conformità alla normativa vigente e spedita dal mittente tramite 
propria P.E.C. Ai fini della presentazione valgono i termini di ricezione del comune tramite P.E.C. e 
non la data di spedizione. 
 
Sulla busta o nell’oggetto in caso di invio tramite P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Presentazione di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il rinnovo della Commissione 
Pari Opportunità del Comune di Bibbona”. 
 
Le domande e gli allegati dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 
14.02.2020 
 
La valutazione delle domande avverrà sulla base dei criteri su esposti. 
 
Sono motivo di esclusione: 
- la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando; 
- l’assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda. 
 
 
 
 


