
 
 

COMUNE DI GALATONE 

5° Settore – Servizio Welfare 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 PER LA NOMINA DELLE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CITTADINA 
PER LE PARI OPPURTUNITÀ  

 
PREMESSA 
L’art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale ha istituito la Commissione Cittadina per le Pari Opportunità con lo 
scopo di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di 
fatto l'uguaglianza e la parità tra i cittadini nell’accesso al lavoro e sul lavoro, nella progressione professionale e di 
carriera, nell'educazione e nella formazione, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle 
istituzioni e nella vita familiare. 
A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale occorre procedere al rinnovo di detto organismo.  
In base all’art. 4 del Regolamento vigente in materia la Commissione è composta da n. 9 componenti di cui: 

• n. 1 designata dalla 2^ consulta “Artigianato, industria, agricoltura, commercio”; 

• n. 1 designata dalla 6^ Consulta “Partecipazione e vita sociale (cultura, eventi, tempo libero, rapporti 
 cittadino-P.A.)”; 

• n. 1 designata dalla 9^ Consulta “Politiche sociali e pubblica istruzione”; 

• n. 1 designata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

• n. 1 designata dalle istituzioni scolastiche del territorio; 

• n. 4 cittadine individuate a seguito di apposito avviso pubblicato per almeno trenta giorni. 
Fanno, altresì, parte della Commissione le donne che ricoprono il ruolo di Consigliere e di Assessore comunale, 
con voto consultivo. 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali individuerà all’interno della propria struttura amministrativa un 
dipendente che assuma la funzione di segretario. 
Le componenti non designate sono nominate dal Consiglio Comunale tra le candidate partecipanti al presente 
avviso pubblico; in caso di parità di voti risulterà eletta la candidata più giovane. 
Qualora le segnalazioni e le candidature dovessero essere inferiori al numero delle componenti previste, la 
Commissione sarà, comunque, istituita con il numero minimo di cinque componenti. 

 
REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Possono presentare la propria candidatura tutte le donne che hanno raggiunto la maggiore età e che sono 
residenti nel Comune di Galatone, interessate a far parte della Commissione in parola. 
La domanda, redatta utilizzando il fac-simile predisposto, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente (ubicato presso la sede municipale di Piazza Costadura n. 1), a mezzo di raccomandata a.r. o 
con consegna a mano, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it, 
entro e non oltre il 7 novembre 2022. 
La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

• curriculum vitae, elaborato in base allo schema allegato, dal quale si evincano le esperienze e le 
competenze nei campi di intervento della Commissione, nonché la motivazione personale; 

• copia documento d’identità in corso di validità; 
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• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno (solo per 
extracomunitari). 

e contenere la dichiarazione 

• di aver preso visione e di accettare il Regolamento per la Commissione cittadina per le Pari Opportunità, 
approvato con deliberazione consigliare n. 42 del 06.10.2004; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposta a processi penali. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Costituiscono motivo di esclusione, oltre alla mancanza dei requisiti di partecipazione, delle dichiarazioni e della 
documentazione richiesta nel presente avviso, la presentazione della domanda oltre il termine sopra indicato e 
l’assenza della sottoscrizione. 

 
TUTELA DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

I dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
e con il D.Lgs. n. 196/200. Il conferimento ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per la l’avvio ed il 
completamento della relativa procedura amministrativa. L’informativa completa è disponibile in calce al modulo 
di domanda. 
Per eventuali richieste di informazioni si prega di contattare il numero 0833864926 o di scrivere all’indirizzo mail 
servizisociali@comune.galatone.le.it. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Antonio Chiga. 
 
Galatone, 6 ottobre 2022 

Il Responsabile del 5°Settore 
Dott. Antonio CHIGA 
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