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u$, COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

AVVISO PUBIILICO PER LA NOMINA DT N.9 COMPONENTI ]N SIìNO

ALLA (JoNSt'I.'TA PER LE PARI OI'I{)I{I'UNITA

IL PRESII)[NTE DI;I,I,A ('ONSULTA

llcntle noto

Il Consiglio Comunale deve proccdcrc alla clczione di N.9 contponenti in seno alla ( onsultzr pcr-lc
Pari Opperlunilri. scclli lra persone in possesso di conrpctcnza cd cspcricnza nei vari canrpi del
sapere e della società civilc ( giuridìco, cconomico. politico. sociologico. psicologìco. storico,
a istico, associativo. del lavoro sia siùdacîlc chc irnprcnditorialc. ecc.) e nei vari anbiti di
intervento riconducibili alle lìrnzioni ed ai contpiti della collùrissionc.

Coloro chc sjano inleressatì alla pledetta nomila pdìîDno 1àr pcrvcnire la propria candidatura.
corfcdata da curficùllrm dal qualc risullino le speciliche compctcnzc cd cspcrictzc ncllc n)atoric ohc
costitrLiscono le 1ìnalità della Consulta ai scnsi clcll'art. I comma I del vigente RegolanreDlo. cntro
30 giorni dallà pubblicazione del presentc awiso utilizzando apposito modulo tcprJribilc sr.rl sito
web del conrune di Pollena Trocchia. all'il1dirizzo: www.comune.pollenatrocchia.na.it.

Lc cancliclalurc clovranno esscrc indirizzate al Presiderrte dclla ( onsùlta per lc l,ari Oppoflulìità del
Conrune di Pollena Trocchia Via Espcranto n.2 PolÌena Trocchia - e potranno esserc |ìvlatc a
mczzo posla. ovvcro a mezzo p-e.c. all'indilizzo: prolocolloarlpgElal4utgpllgqqlltclhièJ0qjl.
ovvero conscgnatc a rìrano presso il plotocollo generale.

ll l\csidcnlc dclla Consulta esaminerà Ie candidanuc pcrvenutc in funzionc dcllc conlpcliloze cd
espefienzc ccrtificatc c formerà un clcnco tli massinro delle stesse. Sulla base di tale elerìco il
pre{-letto Presidente sceglierà i 9 colìlpolcnli da nornjnarc nclla Consulla scconclo i criteri di cui
all'art.4, couÌla 2, dol Ììcgolamcnto Comu a]e della (bllsultfÌ per lc Pari Oppofîùnità lm LlorniÌÌi c
f)onne.

Si prccisa chc la parlccìpazionc alla commissionc è a titolo gratuito e che il rclativo funzionamcnto
è dìscìplinato da Regoìamento approvato coÌt dclibcrazionc di Consiglio Comunale n..l del
31.03.2009 c riuvcnibilc srLl sito Istituzionale dell'l'lntc Sczionc Ammilistrazionc l raspafcnlc
l)isDos;zioni (icncrali Alli Gerelali.

Ogni chiarimcnto o precisazione potrà essefc rìchicsto îi Servizi Sociali dcl Cotnunc di Pollena
'l locchia all'indirizzo nrail: sociocultulaleflDcrElune.pollenaqgcchia.na.it. owcro tclcfonicarÌcntc
al n. 08l-893671 L

Il prcscrìtc avviso ò disponìbilc sul sito islituzionale w\\v.col]tuDe.Dollcnatrocchi..Drì.i1. nr'lla
sezione "Bandi di Concolsi di Aùminislr'aziorìc liasoarcntc.

Drllî lìcsidonzî Municipalc. lì l0luglio 2019


