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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO SEGRETERIA

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI GAVORRANO

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60/2018 è stata istituita la Commissione

comunale per le pari opportunità ed approvato il relativo Regolamento disciplinante il
funzionamento, la composizione e le attività della Commissione;

- la Commissione è istituita per 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 artt. 3 e 37 della Costituzione
Italiana;

- nell'ambito di tali finalità la Commissione è un organo consultivo e propositivo del
Consiglio Comunale, della Giunta e dell’Assessore alle Pari Opportunità ed esercita le sue
funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica,
informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma
di discriminazione e violenza.

Il Regolamento - consultabile sul sito web del Comune di Gavorrano alla pagina Regolamenti
http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=171&ids=0&cod2=0&cod3=0 - prevede
che la composizione della Commissione, della quale fanno parte di diritto l'Assessore con delega
alle pari opportunità e due consiglieri comunali, uno espressione della maggioranza e uno
espressione delle minoranze consiliari, sia la seguente:

a) n. 3 componenti tra 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; la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle
candidature pervenute.

b) n. 7 componenti designati da associazioni o comitati formalmente costituiti ed operanti nel
territorio del Comune di Gavorrano, che per Statuto o atto costitutivo si occupino di
tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di discriminazione e le cui finalità da
Statuto siano compatibili con quelle della Commissione e che abbiano interessi negli ambiti
di competenza della Commissione. Ogni associazione o comitato interessato può proporre
non più di due componenti.

Tutto quanto sopra premesso

Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, si precisa che le candidature possono essere presentate
con le seguenti modalità:

 per i 3 componenti di cui al punto a), gli interessati possono presentare la propria
candidatura su apposita istanza (modello di domanda allegato a) al presente avviso)
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indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale dal quale siano
desumibili attività e/o esperienze nel campo delle pari opportunità;

 l'associazione/comitato potrà presentare la candidatura del proprio designato utilizzando il
modulo di domanda b) allegato al presente avviso sottoscritto dal legale
rappresentante/Presidente con allegato lo Statuto dell'associazione; l'individuazione dei
componenti della commissione verrà effettuata con le modalità prescritte dal Regolamento.

La presentazione della candidatura deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno
23 marzo 2019 e dovrà essere inoltrata, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet
del Comune di Gavorrano nelle news ubicate nell'home page, con una delle seguenti modalità:

 Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo
Municipale, Piazza Buozzi n. 16 Gavorrano, dalle 9:00 alle 12:00 nei giorni di Lunedì -
Mercoledì - Venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 nei giorni di Martedì e Giovedì.

 con raccomandata A.R. indirizzata a: "Assessorato Pari Opportunità Comune di Gavorrano -
Piazza Buozzi 16, 58023 Gavorrano (GR)" - non farà fede la data del timbro postale, ma
soltanto l'avvenuta ricezione entro il termine sopra indicato.

 Tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
comune.gavorrano@postecert.it.

Per ulteriori chiarimenti, consultare la Delibera di Consiglio n. 60/2018 ed il Regolamento
disciplinante il funzionamento, la composizione e le attività della Commissione.

Dalla residenza Municipale

Gavorrano, 8 marzo 2019

Il Sindaco
Dott. Andrea Biondi


