
  

Comune di Bibbona 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

IL SINDACO 

 
Visto l’art. 33 del Regolamento di partecipazione, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 43 del 18/05/2012, nel quale si enuncia che 

La Commissione per le Pari Opportunità tra donna e uomo è istituita al fine di promuovere e 

favorire: 

- le azioni necessarie per il superamento delle differenze di genere; 

- la presenza di entrambi i sessi negli organi del comune, enti, aziende ed  istituzioni, ad esso 

collegate.  

Il Regolamento ne disciplina la costituzione, il numero degli organi e delle competenze. 

 

RENDE NOTO 

 
che dal 05/09/2019 al 25/09/2019 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 12 tra coloro che 

presenteranno domanda di partecipazione, tenendo conto dei criteri preferenziali enunciati nell’art. 

33 del Regolamento di partecipazione: 

 

- 12 membri individuati tra persone che presentino domanda di partecipazione a seguito 

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 

25/09/2019. 

 

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. 

 

mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it

