Città di Casoria
( PROVINCIA DI NAPOLI )
__________________________________________________________________________________________

L’Assessore alle Pari Opportunità

Avviso
Che con Delibera n° 258 del 20/07/2017 è stato approvato il “Regolamento della Commissione Pari
Opportunità”,
che all’art. 4 co. 1 prevede che la Commissione sia composta da 6 membri interni e 6 membri esterni,
che i 6 membri esterni dovranno essere selezionati previa pubblicazione dei relativi bandi e su istanza da
parte degli interessati nei profili di seguito indicati:
A) n. 2 componenti esterni (donna e uomo) dovranno essere selezionati tra i soggetti impegnati in
associazioni, enti e movimenti con sede legale e/o operati a nel comune, che operino in via continuativa sul
territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della commissione pari opportunità, elencate
all’articolo 3 del richiamato regolamento, residenti nel comune e impegnati nel mondo dell’associazionismo
o del sindacato del territorio di Casoria;
B) n. 2 componenti esterni (donna e uomo) dovranno essere selezionati tra i soggetti rappresentanti le
giovani generazioni ( 18-32 anni);
C) n. 2 componenti esterni (donna e uomo) dovranno essere selezionati tra i soggetti rappresentanti delle
comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose esistenti sul territorio comunale;
che al fine di ottenere la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati a proporre la propria
candidatura, è necessario procedere ad una ricerca a mezzo della pubblicazione del presente avviso per
almeno 30 giorni, onde consentire a chi ne avesse interesse la possibilità di presentare un’istanza di
disponibilità.
Che tutti i soggetti designandi dovranno avere delle specifiche competenze correlate alle tematiche
attribuite alla Commissione Pari Opportunità, di cui all’articolo 3 del regolamento, un’esperienza nei settori
di interesse maturata in precedenza nonché una chiara motivazione personale.

Che i curricula saranno oggetto di una valutazione preliminare e verranno sottoposti all’approvazione del
Sindaco o suo delegato.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del sopracitato regolamento, i cittadini interessati dovranno manifestare il
proprio interesse a ricoprire uno dei profili sopraindicati, presentando una formale istanza di disponibilità
indirizzata al Sindaco in carta libera, corredata, a pena di inammissibilità, di Curriculum formativo e
professionale con indicazioni delle aree di competenza, dell’organo di appartenenza e delle esperienza
pregressa.
L’incarico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso.
Le istanze di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 novembre 2017
tramite una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente di piazza Cirillo;
raccomanda A/R indirizzato all’uffico protocollo dell’ente;
PEC all’indirizzo protocollo @pec.comune.casora.na.it.

L’istanza dovrà indicare chiaramente il profilo per cui si propone la candidatura.
Sulla busta o nell’oggetto della Pec dovrà essere indicata la dicitura “Designazione Componenti
Commissione Pari Opportunità”.
I soggetti interessati potranno presentare una sola istanza a prescindere dal profilo di candidatura
individuato. Saranno considerate, pertanto, inammissibili le istanza presentate da un medesimo soggetto
per più di un profilo.
Le istanze pervenute dopo la scadenza del termine indicato, saranno considerate irricevibili.
Le istanze pervenute senza documento di riconoscimento allegato, senza sottoscrizione autografa e senza
curriculum datato e firmato saranno considerate nulle.
Con la presentazione delle istanze, i soggetti interessati,dovranno espressamente autorizzare
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali e sensibili per i soli fini dell’Avviso di disponibilità.
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