Schema Avviso Approvato con determinazione Reg. Int. S.S. n.60 del 25.06.2022

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROROGA
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA’- SCADENZA alle ore 13:00 del giorno 19 AGOSTO 2022
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29.03.2022 avente ad oggetto: “Approvazione
schema Regolamento comunale della Consulta per le Pari Opportunità “;
Preso atto dell’approvazione del Regolamento comunale della Consulta per le Pari Opportunità per
disciplinare la composizione e la costituzione della consulta in questione, composto da 9 articoli;
Considerato che la Consulta delle Pari Opportunità è formata da componenti di diritto e da un massimo di
12 persone, residenti nel Comune di Cirò Marina, che possiedono competenze ed esperienze relativamente
alle pari opportunità e alle differenze di genere, nei vari campi del sapere, culturale, sociale e professionale;

Rilevato che i componenti saranno scelti tenendo conto dei curricula presentati, tra persone
attivamente impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del
territorio comunale;
AVVISA
Che è possibile presentare le candidature per la nomina di componente della:
Consulta per le pari opportunità

12 componenti

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA
Le candidature possono essere presentati da tutti coloro che sono interessati e che sono distinti e che
si sono impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o istituzioni in attività
scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, sociologiche,
professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della
formazione, della tutela dell’ambiente, della produzione artistica, con riferimento alla promozione
delle pari opportunità.
Le candidature debbono pervenire alla Commissione Politiche Sociali, entro e non oltre IL
GIORNO 19 AGOSTO corredate da curricula dal quale risultino le specifiche competenze ed
esperienze in materia di problematiche femminili

Al fine di partecipare alla selezione, le/gli aspiranti candidate/i dovranno presentare apposita
domanda, sottoscritta, a pena di esclusione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da redigersi in
carta semplice.
La domanda – redatta secondo il format allegato al presente Avviso - Allegato A - dovrà essere
corredata, pena esclusione, di:
1. dettagliato curriculum vitae, sottoscritto a pena di esclusione ai sensi del D.P.R n. 445/00 e
s.m.i. completo di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la
competenza professionale e l'esperienza specifica in materia di pari opportunità;
2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Dal curriculum si dovranno evincere le seguenti informazioni:
• titolo di studio;
• specifiche esperienze professionali maturate negli ambiti relativi all’incarico (data di inizio e
data di fine attività/incarico, organizzazione per la quale si è svolta l'attività, profilo
professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività);
• percorso formativo;
• eventuali pubblicazioni;
• ogni altra informazione utile a sostenere la nomina.
L'amministrazione si riserva in ogni momento di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati, fermo restando le responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta e recante la dicitura: “Domanda per la
nomina a componente della commissione per le pari opportunità" dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19.08.2022 mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- inviata tramite servizio postale (mediante Raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Comune di
Cirò Marina (KR), P.zza KENNEDY, 1, 88811
- tramite pec all’indirizzo: comune.ciromarina@asmepec.it
Non saranno prese in esame le domande prive di sottoscrizione o incomplete. Le domande
presentate saranno vagliate dall’apposita Commissione, che provvederà alla nomina dei
componenti della citata Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti sopra descritti.
DURATA E COMPENSO
I membri restano in carica per cinque (5) anni e comunque cessano con la fine della durata del
Consiglio Comunale. I membri operano a titolo volontario e non percepiscono alcuna indennità
neppure a titolo di rimborso spese.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali soo in possesso dell’Amministrazione in ragione del presente Avviso Pubblico
verranno trattati nel rispetto dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/03 come
modificato dal D. Lgs. N.101/2018.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cirò Marina, all’Albo
Pretorio On line del Comune di Cirò Marina.
Al presente avviso viene allegato lo schema di domanda, che dovrà essere corredata sia da
curriculum vitae che dalla copia di un documento di riconoscimento.

NORME FINALI
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune e
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale – sezione Amministrazione trasparente- per
giorni consecutivi trenta.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni relative all'Avviso e al fac-simile di domanda possono essere richieste
all’Ufficio del Servizio Sociale Professionale.
Mail : servizisociali@comune.ciromarina.kr.it
Tel 0962/367156 (d.ssa Ferrari Maria Natalina)

