
                                                            
 

Città di Viadana - Piazza Matteotti, 2  - 46019 Viadana (Mantova) 
Codice Fiscale : 83000670204  Partita IVA : 00201030202  Tel.- 0375 / 786253 

                                                                                                           
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MAN IFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMIS SIONE 

COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'  
 

IL TITOLARE PO 
 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003 con la quale veniva 

approvato il Regolamento della Commissione Consultiva per le Pari Opportunità; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2013 con la quale veniva 

modificato l’art. 4 del Regolamento della Commissione Consultiva per le Pari 
Opportunità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2021 con la quale da ultimo 
sono stati modificati gli artt. 1, 4 e 5 del predetto Regolamento della Commissione 
Consultiva per le Pari Opportunità; 

 
Ritenuto di dover procedere, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 del vigente Regolamento 
della Commissione Consultiva per le Pari Opportunità, attraverso e secondo le modalità di 
cui al presente Avviso ad individuare: 
- N. 2 membri (necessariamente 1 donna e 1 uomo) appartenenti ad associazioni di 

volontariato (cultura, sociale o simili); 
- N. 1 rappresentante dello sport (donna/uomo); 
- N. 1 rappresentante del mondo dell’istruzione (donna/uomo); 
- N. 2 membri (necessariamente 1 donna e 1 uomo) in rappresentanza del mondo del 

lavoro (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura); 
 

INVITA 
 

I/le cittadini/e residenti nel territorio comunale della Città di Viadana, senza distinzione di 
genere, in possesso dei seguenti requisiti: 
1. requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale; 
2. inesistenza di procedimenti penali in corso; 
3. insussistenza di alcuna delle condizioni previste dal Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 

267/2000, oltre che dal D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013; 
a presentare specifica richiesta di partecipazione alla composizione della Commissione 
Consiliare per le Pari Opportunità. 
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Gli/le interessati/e dovranno far pervenire la loro candidatura mediante l’allegato modello, 
debitamente compilato e firmato, entro la scadenza perentoria del 10.02.2022 alle or e 
12.30, mediante: 

- presentazione diretta all’URP Galleria Bedoli, negli orari di apertura degli uffici 
comunali (reperibili al link https://comune.viadana.mn.it/uffici/13387/urp); 

- invio a mezzo PEC, all’indirizzo urp@pec.comune.viadana.mn.it. 
specificando che il non rispetto della scadenza è considerato sempre e comunque 
responsabilità del soggetto istante. 
 
All’istanza deve essere obbligatoriamente allegato: 
- copia del documento d’Identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae aggiornato nel quale siano adeguatamente evidenziate le 

competenze, i titoli professionali e le esperienze maturate;  
 
Per chi ne fosse in possesso è possibile, inoltre, allegare all’istanza lettera di referenza 
redatta dal Gruppo, Associazione o Organizzazione di appartenenza. 
 
La richiesta di partecipazione alla composizione della Commissione Consiliare per le Pari 
Opportunità costituisce dichiarazione di conoscenza e accettazione del Regolamento per 
il funzionamento della Commissione stessa approvato con deliberazione consiliare n. 
31/2003 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 78/2021. 
 
La valutazione di ammissibilità così come la nomina dei Componenti della Commissione 
Consiliare per le Pari Opportunità, come da regolamento comunale, è disposta dal 
Sindaco. 
 

La partecipazione alla Commissione Consiliare per le Pari Opportunità è svolta a titolo 
gratuito.  
 
I dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.  18, 19 e 20 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196, recante “Codice in materia dei dati personali”. 

 

 
 

Titolare di Posizione Organizzativa 
Coordinamento Servizi Sociali 

Dott.ssa Samanta Santini 
 

 
 


