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Settore Affari Generali

N°. 350 Registro del Settore del 08/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA’ E RELATIVA MODULISTICA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto sindacale n. 2/2021, con il quale venivano attribuite le titolarità delle posizioni 
organizzative con responsabilità gestionali;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 24/2021 è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 
2021;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 55 del 29/11/2011 è stato approvato il regolamento per il funzionamento 
delle Consulte Comunali e della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità;

CONSIDERATO CHE in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e che, pertanto, si rende necessario procedere altresì al rinnovo della composizione 
delle Commissione Cittadina per le Pari Opportunità, decadendo questa alla fine del mandato 
dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata;

RITENUTO di approvare Avviso Pubblico per la presentazione delle disponibilità dei cittadini che vogliano 
far parte della Commissione suddetta nonché il relativo modello di domanda di nomina;

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero massimo di 30 (trenta) componenti, scelti 
in un elenco di candidati formato con i seguenti criteri:

- le associazioni iscritte all’albo comunale delle Associazioni, i movimenti di riconosciuta 
rappresentatività sul territorio comunale, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni professionali, 
culturali e del volontariato, che svolgano la rispettiva attività in maniera continuativa e senza scopo 
di lucro, possono segnalare non più di 2 candidature ciascuno, individuate fra persone in possesso di 
riconosciuta competenza in materia di pari opportunità, nei campi giuridico, economico, sociologico, 
psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni 
sociali, ed in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione;

- le associazioni iscritte all’albo comunale delle Associazioni, i movimenti di riconosciuta 
rappresentatività sul territorio comunale, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni professionali, 
culturali e del volontariato vengono invitati, con bando pubblico, a far pervenire le candidature, entro 
10 giorni dalla pubblicazione del bando. Le candidature devono, altresì, essere corredate da curricula 
da cui risultano le competenze possedute;

- fanno altresì parte della Commissione con voto consultivo, i Consiglieri e gli assessori comunali 
donne in carica, il Presidente in carica della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, o suo 
delegato, con voto consultivo, il Presidente della Consulta Cittadina per le pari opportunità e il 
responsabile comunale del servizio socio – assistenziale, o suo delegato, con funzioni di segretario;

- nella composizione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne. I componenti sono 
nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a 21 (ventuno) nella prima seduta successiva alla 
scadenza della presentazione delle domande. In caso di parità di voto, risulterà eletto il componente 
più giovane di età.

DATO ATTO CHE:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente



DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE Avviso Pubblico per la presentazione delle disponibilità dei cittadini che vogliano far 
parte della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità, nonché il relativo modello di domanda di nomina, 
che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE CHE al suddetto Avviso sia data ampia diffusione sui canali di comunicazione del Comune 
di Taviano;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, oltre che pubblicata all’albo pretorio on line del Comune.

Il Responsabile I Settore
Marilena Lupo / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)


