
 

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA

Premesso che:
• con  deliberazione  consigliare  n.  7  del  25  febbraio  2008  è  stato  approvato  il

Regolamento  della  Commissione  Pari  Opportunità,  modificato,  da  ultimo,  con
deliberazione  C.C.  n.  28  del  29  novembre  2022,  per  garantire  la  concreta
attuazione dell’art. 3 della Costituzione e della normativa nazionale in materia di
pari opportunità;

• ai sensi del citato Regolamento, la Commissione per le Pari Opportunità è formata
da 12  componenti che vengono scelti  per auto candidatura a seguito di Avviso
Pubblico; 

• la Commissione rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco e
continua ad operare fino alla nomina della nuova Commissione. 

• i componenti della Commissione Pari Opportunità prestano la propria attività in
modo gratuito.

Viene, pertanto, emanato il presente Avviso al fine di permettere la presentazione delle
auto  candidature  per  la  costituzione  della  Commissione  per  le  Pari  Opportunità  del
Comune di San Cesario di Lecce.
I  componenti  della Commissione per le  Pari  Opportunità  saranno scelti  dal Consiglio
Comunale,  tra  donne  e  uomini  residenti  nel  Comune  di  San  Cesario  di  Lecce,  che
avranno  proposto  la  propria  candidatura,  in  possesso  di  competenza  ed  esperienza
relativamente  alla  differenza  di  genere  e  pari  opportunità  nei  seguenti  settori:
volontariato-associazionismo,  commercio,  industria  e  artigianato,  scuola,  libere
professioni, cultura, lavoro, sociale-sanità, società civile.
Nella composizione della Commissione sarà garantita la presenza di almeno il 50% di
donne.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
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 All. A - dovrà essere
corredata, pena esclusione, di:

• 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;

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Dal  curriculum si dovranno evincere le specifiche esperienze nell'ambito della parità di
genere.



L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere al controllo della veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati, ferma 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 23.59 del giorno 10 febbraio 2023
mediante una delle seguenti modalità:

– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
– tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti  i  dati  personali  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. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  procedimento  :  Avv.  Luca  Leone  –  Piazza  Garibaldi  n.  12  –  tel.
0832/205636 - mail: personale@comune.sancesariodilecce.le.it 

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Il  presente Avviso è pubblicato nella sezione “Bandi di gara e Avvisi Pubblici” e nelle
news del sito istituzionale.

                                                                            Il Responsabile AA.GG.
                                                           F.to Avv.Luca Leone
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