la Commissione ha come scopo precipuo l'effettiva attuazione dei principi
di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale e mira a proporre interventi atti a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che
costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne;
nell’ambito di tali finalità la Commissione è un organismo consultivo e di
proposta per l’Amministrazione comunale;
con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale occorre procedere al
rinnovo della composizione dell’Organismo;
il Regolamento prevede che, ai fini della nomina delle 20 componenti, sia
pubblicato uno specifico AVVISO da diffondere nelle forme più ampie sul
territorio comunale;
quanto sopra premesso,
AVVISA
le Associazioni datoriali/sindacali, le organizzazioni operanti nel Terzo
Settore (culturali, femminili, sportive ecc.), i Partiti politici, gli Ordini professionali, le
GA

I

il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità,
approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 351/2013, prevede che
l’organismo sia composto da 20 donne residenti nel Comune di Lucca di
qualunque nazionalità, di cui:
4 in rappresentanza delle Associazioni datoriali/sindacali
4 in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel Terzo Settore
(culturali, femminili, sportive ecc.)
4 in rappresentanza dei Partiti politici di diversa appartenenza
4 in rappresentanza degli Ordini professionali
4 cittadine che propongano autonomamente la propria candidatura;
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premesso che
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AVVISO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’

In ogni caso sia la lettera di presentazione e l’accettazione che la
autocandidatura dovranno essere accompagnate da copia di valido
documento di identità dei firmatari.
Non si potranno prendere in considerazione proposte di candidatura ove
non siano presenti o ricavabili tutti gli elementi sopra richiamati.
Le domande, in carta libera e con libertà di forma, dovranno pervenire al
Comune entro la data del 31 gennaio 2018, con una delle seguenti modalità:
1
email a: urp@comune.lucca.it
2
pec: comune.lucca@postacert.toscana.it
3
posta ordinaria a: Comune di Lucca Via Santa Giustina 6, Lucca
4
consegna a mani a: Ufficio Protocollo, Piazza S. Maria Corte Orlandini
n. 3 Lucca.

GA

I

Fuori dal caso che precede, l’auto-candidatura dovrà essere comunque
sottoscritta e corredata da:
a
indicazione delle proprie generalità;
b
la motivazione alla presentazione della propria candidatura;
c
un curriculum che evidenzi competenze ed esperienze in materia di
pari opportunità.
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Nel caso che la candidatura sia espressa di uno dei soggetti sopra
richiamati (Associazioni datoriali/sindacali, organizzazioni operanti nel Terzo Settore culturali, femminili, sportive ecc. - Partiti politici, Ordini professionali), la stessa dovrà
essere necessariamente corredata da:
a
una lettera di presentazione della candidata - sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto designante - contenente le generalità della
medesima con allegato un curriculum che ne evidenzi competenze ed
esperienze in materia di pari opportunità;
b
l’accettazione della candidatura da parte della medesima candidata.
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Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
31 gennaio 2018.
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donne residenti nel Comune di Lucca, che è possibile proporre candidature a
componente della Commissione per le Pari Opportunità.

La Commissione dura in carica per la durata della consiliatura che l’ha
nominata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al n. 0583
442581 o inviando una mail agli indirizzi mrosati@comune.lucca.it ovvero
grangeli@comune.lucca.it .
Il “Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità” può essere
consultato sul sito del comune di Lucca: www.comune.lucca.it .
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune fino al 31 gennaio 2018.
15 dicembre 2017

l’Amministrazione Comunale

GA
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Le componenti della Commissione sono tenute e prestare la loro opera in
forma completamente gratuita e per esse non è prevista alcuna forma di
emolumento, gettone di presenza, rimborso spese o permesso retribuito.
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Sulla base di tali criteri verrà formato un elenco che sottoporrà al
Consiglio Comunale, competente per la nomina dei 20 componenti effettivi e
dei loro sostituti che entreranno a far parte dell’Organismo in caso di decadenza
e/o di dimissioni dei componenti effettivi.
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La Commissione, prima di procedere all’esame delle candidature, stabilirà
i criteri per l’individuazione dei componenti della Commissione, nel rispetto
della composizione prevista dal Regolamento.
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Le candidature pervenute saranno esaminate da una Commissione
costituita dal Sindaco (o suo delegato) che la presiede, da due consiglieri
rappresentanti la maggioranza e due consiglieri rappresentanti le minoranze
individuati dal Consiglio comunale.

