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AVVISO PUBBLICO 

“CONSULTA DELLE DONNE” 

 

 
Il Comune di Norma, con deliberazione del Consiglio Comunale, ha istituito la Consulta delle 

donne, al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento dei principi di 

parità fra uomini e donne, attuando in particolare gli obiettivi di: 

 

- Promuovere e realizzare azioni positive e continuative, volte alla garanzia delle pari 

opportunità tra uomo e donna; 

- Favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne; 

- Promuovere la crescita socio culturale del territorio attraverso azioni positive; 

- Scambiare buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, 

associative e del mondo del lavoro; 

- Prevenire e contrastare tutte le forme di esclusione e di violenza. 

- Favorire, promuovere e sensibilizzare la popolazione sulla priorità dell’integrazione delle 

minoranze sociali. 

 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 comma 2  in  cui è stabilito  “ Oltre ai componenti di 

diritto di cui alle lettere a), b) e c) fanno parte del direttivo della        Consulta n. 8 donne residenti, 

domiciliate o provenienti da diverso Comune, che esprimano formale richiesta di adesione, a 

seguito di avviso pubblico,  nel quale verranno indicati i criteri di selezione delle stesse ed in 

particolar modo gli aspetti rilevanti in ordine alle attitudini/formazione/esperienza; si rende che 

con il presente avviso si intende dare avvio all’acquisizione di istanze da parte di donne interessate 

a far parte della Consulta delle donne.   

 

 

 

La presentazione della domanda, con allegato il Curriculum Vitae, può avvenire utilizzando il 

modulo di adesione allegato e con invio mediante le seguenti modalità: 

- Presentazione del modulo cartaceo presso l´Ufficio Protocollo del Comune; 

- Invio del modulo compilato e sottoscritto via e-mail all´indirizzo PEC istituzionale dell´Ente 

comunedinorma@postecert.it 

 

La scadenza di presentazione delle domande è fissata per il giorno 04/07/2022 ore 12.00 

 

Alla Consulta delle Donne possono aderire: 

 

- Le donne maggiorenni residenti, domiciliate nel Comune di Norma o provenienti da diverso 

Comune indipendentemente dall’appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa; 
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A seguito della presentazione delle istanze una commissione costituita dallo scrivente Responsabile, 

dall’Assessora alle Parità di Genere e dalle donne elette in Consiglio Comunale valuterà le stesse e 

verificherà la sussistenza dei requisiti, attribuendo i seguenti punteggi per attitudine, esperienza e 

formazione 

 

1. Attitudini personali: max 3 punti 

2. Formazione: max 5 punti  

3. Esperienza: max 7 punti 
 

A seguito di detta istruttoria il Sindaco, con decreto, nominerà n. 8 donne che costituiranno il Comitato 

di coordinamento.   

  

 

 

Il Responsabile del Settore II 

Dott.ssa Francesca Pacilli 
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