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AVVISO PUBBLICO
NOMINA COMPONENTI ESTERNI CONSULTA PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’
Con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2021 è stato approvato il Regolamento della consulta
Pari
Opportunità
consultabile
sull’Albo
Pretorio
del
Comune
al
seguente
link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/messi/meframe.sto?Programma_ME=me000005&Parametri_ME=StwEvent=
^IdMePubblica=6743, al fine di valorizzare le differenze e per favorirne le condizioni di riequilibrio in tutti i
luoghi decisionali del territorio comunale e dunque di diffondere la cultura delle pari opportunità

mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica,
dell’associazionismo, dei servizi.
L’art. 4 del citato regolamento, disciplina la composizione della Consulta; oltre alle componenti di diritto,
disciplinate dal comma 1 dell’articolo, la commissione è composta da membri esterni (componenti non di
diritto ma con diritto di voto e con diritto di intervento e proposta) che possiedano competenze ed esperienze
relativamente alle pari opportunità ed alle differenze in genere, esclusivamente residenti nel Comune di
Casal di Principe. Le richieste dei componenti della Consulta esterni al Consiglio Comunale possono essere
inoltrate: dai singoli, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali, dalla scuola, dal
mondo delle professioni, dalle organizzazioni di volontariato, dai movimenti e dalle associazioni presenti e/o
operanti nel Comune di Casal di Principe.
La richiesta di adesione dovrà essere effettuata mediante modulo allegato al presente Avviso e potrà essere
consegnato in due modalità:
- a mano, in plico chiuso, consegnato al protocollo comunale sito in Via Matteotti, 2 -1° Piano, recante
all’esterno la dicitura: “Richiesta adesione nomina componente consulta pari opportunità”;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it,
indicando come oggetto: Richiesta adesione nomina componente consulta pari opportunità.
Le domande di inserimento come membro della Consulta dovranno pervenire entro e non oltre il 20° giorno
alle ore 12,30 e dunque entro la data del 28.04.2021 rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando.
Il responsabile del procedimento della presente procedura è il responsabile del settore Servizi alla Persona,
che alla scadenza dell’avviso e nei successivi 30 giorni provvede a stilare l’elenco degli ammessi. La nomina
dei componenti esterni della Consulta spetta al Sindaco a seguito di valutazione dei requisiti fatta dal
responsabile di settore circa anche le competenze ed esperienze in possesso da ciascun richiedente singolo
e/o associato dalla comunicazione del responsabile dell’elenco dei richiedenti ammessi e la nomina sarà
comunicata mediante pubblicazione all’Albo pretorio Comunale con determina di settore.
Casal di principe, 08/04/2021
Il Responsabile del proc.to
dott.ssa Nugnes Francesca

