AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Visto lo Statuto della Provincia di Teramo che al punto d), comma 1 dell’art. 2 (Finalità), stabilisce che la
Provincia persegue il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e garantisce la parità uomo
donna sia all’interno dell’Ente che tra le cittadine ed i cittadini per consentire uguali opportunità, tendendo al
pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno
dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni,
promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie; e,
all’art. 19 (Competenze del Consiglio provinciale), comma 4, stabilisce che spetta al Consiglio provinciale
approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle
funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni ad essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge
dello Stato o della Regione, con particolare riferimento al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
visto il Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, approvato
con Deliberazione del Consiglio provinciale n° 18 del 17 marzo 2015, laddove si stabilisce che la
Commissione è composta dalle Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, dalla Consigliera di Parità
nominata dal Ministero del Lavoro, dal Consigliere delegato alle Pari Opportunità e da n. 10 componenti
scelti attraverso avviso pubblico;
la Provincia di Teramo pubblica il presente avviso per la costituzione della Commissione
provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
art. 1. Oggetto
È indetto un avviso pubblico per la costituzione della Commissione provinciale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna.
La Commissione è composta da:
a)

le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, in qualità di membri di diritto, senza diritto di voto;

b) la Consigliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro, in qualità di membro di diritto e con diritto di
voto;
c)

il Consigliere provinciale delegato alle Pari Opportunità quale invitato permanente, senza diritto di voto;

d) n. 10 componenti scelti tra donne o uomini in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla
differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico,
sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari
ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.
art. 2. Requisiti e documentazione
Per la presentazione della candidatura quale componente la Commissione provinciale per le Pari Opportunità
tra uomo e donna, è necessario presentare apposita domanda, secondo il modello allegato al presente avviso
(all. 1) e il proprio curriculum vitae in formato europeo (corredato di fotocopia di un documento d’identità),
dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili negli ambiti
summenzionati (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia
sindacale che imprenditoriale, ecc. e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della
Commissione) precisando:
a) residenza o domicilio nel territorio provinciale;
b) titolo di studio;
c) esperienze lavorative attuali e pregresse;
d) specializzazioni sulle tematiche afferenti le Pari Opportunità (studi, seminari, incarichi, esperienze,
aggiornamenti etc…);
e) interessi personali, obiettivi e aspirazioni;

f) partecipazione attiva a organismi istituzionali deputati alla promozione delle pari opportunità;
partecipazione attiva a organismi associativi, movimenti femminili nei settori socio-sanitari, culturali,
economici;
Le dichiarazioni saranno rese nelle forme dell’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il
modello di domanda allegato al presente avviso (all. 1).
art. 3. Valutazione delle candidature e modalità della nomina
Le candidature saranno esaminate dal Presidente della Provincia con la collaborazione di una o più figure
esperte della condizione femminile del territorio provinciale, delle Consigliere elette nel Consiglio
provinciale, del Consigliere provinciale delegato alle pari opportunità e dei Capigruppo, adottando criteri che
assicurino la più ampia rappresentatività territoriale, generazionale e delle peculiarità professionali e della
pluralità degli orientamenti politici, culturali ed economici. Sarà stilato un elenco di n. 20 candidati, in ordine
di merito; dal detto elenco, sottoposto all’approvazione del Consiglio Provinciale, i primi 10 posizionati
andranno a rivestire il ruolo di membri effettivi della Commissione; dall’elenco dei rimanenti si attingerà per
la sostituzione di eventuali componenti dimessi o decaduti. Nella composizione della Commissione deve
essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
All’esito della procedura per l’individuazione dei componenti, prevista nel precedente articolo, il Presidente
della Provincia, con proprio decreto, nomina i/le componenti della Commissione.
art. 4. Presentazione delle candidature
Le candidature, presentate sul modello allegato al presente avviso (all. 1) e corredate dal curriculum vitae in
formato europeo, datato e firmato, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze di cui al
precedente art. 2, con la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità,
-devono essere indirizzate al Presidente della Provincia, e, spedite:
-via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali@pec.provincia.teramo.it

oppure,
-tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo di seguito indicato: Provincia di Teramo
AREA 2 - Servizio Parità e Pari Opportunità Via Giannina Milli, 2 - 64100 Teramo ;
entro il termine perentorio – pena l’esclusione – del 3.4.2017 ( per le raccomandate farà fede il timbro
postale);
- devono recare l’indicazione “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la Commissione Pari
Opportunità della Provincia di Teramo”, sulla busta in caso di raccomandata A/R e, quale oggetto della mail,
nel caso di inoltro dell’istanza via PEC.
Non si risponde per ritardi nella ricezione della raccomandata o per eventuali problemi di rete nel caso di
invio tramite PEC.
Il modello per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito www.provincia.teramo.it .
art. 5. Pubblicità
Il presente avviso viene diffuso e pubblicizzato tramite la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia
di Teramo. Non sono previste altre forme di pubblicità.
art. 6. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati
raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente bando, nella piena tutela dei
diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
art. 7. Comunicazioni e pubblicazione esiti selezione.
L’esito della selezione sarà pubblicato esclusivamente mediante apposito avviso sul sito istituzionale
dell’Ente; non ci saranno altre comunicazioni, pertanto la suddetta pubblicazione è da intendersi a tutti gli
effetti quale notifica.

