CITTA’ DI MESAGNE
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE
COMUNALE
PER
LE
PARI
OPPORTUNITA’
IL SINDACO
visto l’art. 2 comma 2 dello Statuto comunale, il quale prevede che il Comune “opera per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita cittadina; fa propri i concetti
di solidarietà e libertà al fine di rimuovere ogni causa e forma di discriminazione e di
emarginazione”;
visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale per le pari opportunità,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.55 del 28.11.2012;
considerato che:
· la Commissione persegue finalità di riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza
valorizzando la differenza di genere nonché la rimozione degli ostacoli che discriminano l’effettiva
parità tra i sessi a tutti i livelli;
· è un organismo permanente con funzioni consultive e di proposta del Consiglio e della Giunta
Municipale ed opera in piena autonomia;
· è composta 3 Consiglieri/e comunali, di cui uno/a espressione della minoranza e da 6 componenti
eletti dal Consiglio comunale;
RENDE NOTO
il seguente avviso pubblico per la costituzione della Commissione comunale per le pari opportunità.
Art. 1
Oggetto
E’ indetto un avviso pubblico per la costituzione della Commissione comunale per le pari
opportunità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento, tra le candidate verranno individuate n. 6
componenti scelte tra:
- donne che abbiano comprovata esperienza sul versante della parità e pari opportunità nei
campi storico, giuridico, scientifico, sociologico, psicologico, della disabilità, pedagogico,
sanitario, del lavoro, della formazione professionale, dei servizi sociali, dell’immigrazione,
della tutela dell’ambiente nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e
ai compiti della Commissione;
- donne segnalate dalle organizzazioni sindacali e professionali, associazioni culturali, di
volontariato e cooperative del privato sociale che abbiano negli organismi dirigenti una
presenza femminile e che perseguano direttamente o indirettamente finalità legate alle
attività delle pari opportunità, scelte tra persone che siano in possesso di riconosciuta
competenza ed esperienza nei campi sopracitati.
Le candidature possono essere proposte o da donne esperte negli ambiti sopracitati che abbiamo
comprovata esperienza, o da organizzazioni sindacali e professionali, associazioni culturali, di
volontariato e cooperative del privato sociale che abbiano negli organismi dirigenti una presenza

femminile e che perseguano direttamente o indirettamente finalità legale alle attività delle pari
opportunità, scelte tra persone che siano in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza nei
campi sopracitati. Tali soggetti possono segnalare non più di due candidature ciascuna.
Art. 2
Requisiti e documentazione
Per poter partecipare al bando, le candidate devono presentare la domanda di partecipazione
secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di AUTOCANDIDATURE , va compilata la domanda di partecipazione redatta ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello, allegato 1 al presente bando, come parte integrale e
sostanziale. La domanda dove essere corredata dai seguenti allegati;
b) nel caso di CANDIDATURE PROPOSTE DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE
DEL PRIVATO SOCIALE, va compilata la domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, secondo il modello, allegato 2 al presente bando, come parte integrale e sostanziale. In
questo caso la domanda deve essere sottoscritta dalla/e candidata/e proposta/e e dal legale
rappresentante dell’Organizzazione, Associazione o Cooperativa.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità della/e sottoscrittrice/i;
2) Curriculum vitae-professionale, in formato europeo datato e firmato dalla candidata, completo
dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti comprovante sia la specifica competenza
professionale, documentata anche da eventuali risultati significativi raggiunti nel settore a cui la
nomina si riferisce, sia il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti da leggi o regolamenti agli
effetti della nomina o designazione, nonché l’elenco delle cariche pubbliche anche presso società a
partecipazione pubblica già ricoperte;
3) Statuto dell’Organizzazione, Associazione o Cooperativa di appartenenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it sezione Bandi e
Avvisi Pubblici.
Art. 3
Modalità di presentazione
La domanda di partecipazione e gli allegati vanno trasmessi, a pena di esclusione, in plico chiuso,
sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario, dovrà essere apposta la scritta di “AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITA” il giorno e l’ora di scadenza della presentazione delle domande.
Scadenza entro le ore 12.00 del 10.01.2017 I plichi pervenuti in modo difforme e oltre i termini
indicati non saranno accolti.
Altresì, l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Termini di presentazione
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
10.01.2017
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
· a mezzo di raccomandata AR, al seguente indirizzo:
Comune di Mesagne – Via Roma 4 – 72023 Mesagne.

Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini
sopraindicati;
· direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne, aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00
tutti i giorni lavorativi escluso il sabato e dalle 15.00 alle 17.00 nel giorno di giovedì; in tal caso,
l'Ufficio Protocollo rilascia copia della domanda con il timbro di arrivo e su richiesta il numero di
protocollo di acquisizione della domanda stessa;

Art. 5
Valutazione delle candidature e modalità di nomina
Secondo quanto previsto art. 5 del Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale
per le pari opportunità, il procedimento è il seguente: la Conferenza dei capigruppo, sulla base delle
candidature, predispone una proposta motivata di composizione della Commissione garantendo, il
massimo di varietà delle competenze specifiche rappresentate e tenendo conto dei curricula
presentati.
La proposta della composizione della Commissione comunale per le pari opportunità viene
sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale.
Art. 6
Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
 la consegna del plico contenente la domanda al di fuori del termine di presentazione previsto dal
presente avviso;
 la mancata indicazione, sul plico contenente la domanda, del mittente e dell’oggetto
dell’incarico al quale si intende partecipare;
 la presentazione di domanda priva dell'indicazione del nome, cognome, residenza e recapito, se
diverso dalla residenza del concorrente;
 l’assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda;
 l’assenza degli allegati alla domanda: copia del documento di identità, curriculum vitae in
formato europeo e se nel caso dello Statuto dell’ Organizzazione, Associazione o Cooperativa di
appartenenza;
Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione.
Art. 7
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere alla costituzione della Commissione, senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2006, n.196 si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli
atti previsti dalla legge.
Mesagne, 25.11.2016

Allegati:
Modello - domanda di partecipazione per le autocandidature;
Modello - domanda di partecipazione per Organizzazioni, Associazioni o Cooperative
IL SINDACO
Dott. Pompeo MOLFETTA
Per informazioni
Ufficio Percorsi di Legalità – Sig.ra Cosima Formica
Tel.: 0831.776065
e-mail: cosima.formica@comune.mesagne.br.it

