
 
 

COMUNE DI CISTERNINO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L' INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
 

 
Il Responsabile del Settore Cultura e qualità della vita 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 48 del 19.01.2023 di approvazione dell’avviso pubblico per 

l’individuazione dei componenti della Commissione Pari Opportunità; 

 

Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2015 con la quale si è approvato 

il Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità; 

 

Richiamata la deliberazione n. 5 del 08.02.2022 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 96 del D.lgs. n. 267/2000, ha individuato gli organismi collegiali indispensabili, tra i quali 

la Commissione pari Opportunità; 

 

RENDE NOTO 

 

Con il presente avviso pubblico sono aperti i termini per la presentazione di candidature alla nomina 

a componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cisternino.  

 

La Commissione ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari 

Opportunità deve essere composta per almeno il 50% da donne, in misura proporzionale alla 

consistenza dei singoli gruppi consiliari e non in numero maggiore di 10 e di essa fanno parte: 

 

• 3 membri di diritto, segnalati dal Consiglio Comunale in rappresentanza e nel rispetto della 

proporzionalità del Consiglio Comunale; 

• 4 membri segnalati dalle associazioni, organizzazioni professionali e di volontariato che 

perseguono direttamente finalità legate alle attività di pari opportunità; 

• 3 membri scelti tra i cittadini che ne fanno esplicita richiesta e che abbiano maturato 

esperienze sulla condizione femminile e/o operato sociale. 

 

Al fine di procedere alla nomina della Commissione da parte Consiglio Comunale con votazione 

segreta, la Conferenza dei Capigruppo designa i membri, tra quanti avranno fatto pervenire le 

proprie candidature accompagnate da un curriculum che ne attesti le competenze e/o esperienze 

professionali nel campo giuridico, politico, sociale, scientifico, economico, culturale ed in ogni 

ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione stessa. 



 

La partecipazione a qualsiasi titolo ai lavori della Commissione non comporta corresponsione di 

gettone di presenza o di altro emolumento relativo all’ incarico. 

 

La Commissione Pari Opportunità ha durata permanente fino alla nomina di una nuova 

Commissione da parte del nuovo Consiglio Comunale eletto. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla nomina di componente della Commissione Pari Opportunità 

possono presentare domanda in carta semplice, da compilare secondo i modelli allegati (All. A e 

All. B per associazioni/organizzazioni professionali e di volontariato) da far pervenire al Comune di 

Cisternino, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, utilizzando le seguenti modalità: 

 

1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it 

2. mediante consegna a mano all' Ufficio protocollo dell’Ente nelle seguenti fasce orarie:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 

 alle ore18:00 

 

La richiesta a pena di esclusione deve essere firmata e alla stessa deve essere allegata: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto 

 

Non saranno accettate le richieste pervenute oltre il termine di scadenza. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta hanno valore: 

- di autocertificazione, pertanto nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali previste dalla legge; 

- di autorizzazione all’ utilizzo dei dati secondo la vigente normativa sulla privacy. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento per il 

funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 9 del 09.03.2015 e pubblicato sul sito internet del Comune di Cisternino nella sezione 

Regolamenti. 

 

Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria 

tel. 080 4445263/e- mail: segreteria@comune.cisternino.br.it  

 

Il presente avviso è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Cisternino per giorni 30 (trenta) 

- sul sito istituzionale dell’Ente all' indirizzo www.comune.cisternino.br.it 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Rossana Punzi 


