Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 febbraio 2022 con cui è stato approvato il
Regolamento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Civitella Paganico, avente il compito di
favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere,
orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione
di svantaggio, garantendo così l’effettiva attuazione del principio di parità stabilito dagli art. 3 della
Costituzione Italiana;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi al cittadino con la quale si
approva lo schema del presente avviso;
VISTO che il Regolamento di cui sopra prevede la costituzione di apposita Commissione composta da un
massimo di 15 membri così individuati:
1. il Sindaco del Comune di Civitella Paganico;
2. l’Assessore/Consigliere di riferimento;
3. un componente femminile del Consiglio Comunale;
4. donne e uomini operanti sul territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo
delle pari opportunità nei vari settori storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico,
sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica nonché in altri
ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della Commissione.
VISTO che occorre procedere all’individuazione tramite apposito avviso pubblico delle donne ed uomini di
cui all’ultimo punto sopra riportato;
VISTO l’articolo 3 del Regolamento Pari Opportunità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
7 del 12 febbraio 2022;
INVITA
Le donne e gli uomini maggiorenni residenti nel Comune di Civitella Paganico ed in possesso dei requisiti
indicati nello schema di domanda allegato, a presentare la propria candidatura a componente della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Civitella Paganico.
Il termine per la presentazione della candidatura è prevista per il giorno 3 marzo 2022 e dovrà essere inoltrata,
utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Civitella Paganico
(www.comune.civitellapaganico.gr.it) con una delle seguenti modalità:
- Consegnata a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Civitella Paganico, Via primo maggio n. 6, Civitella
Paganico (GR), telefonando al numero 0564900411;
- Tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it;
- Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it;
L’elenco delle candidature da sottoporre al Consiglio Comunale è formato dal Sindaco e dell’Assessore e
Consigliere di riferimento.
La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che la nomina.
Civitella Paganico, lì 16 febbraio 2022
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