AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Vista la Deliberazione G.C. n. 122 del 4 settembre 2017 che prevede l’istituzione della: “Commissione
Comunale delle Pari Opportunità per il perseguimento dell’effettiva attuazione nella del principio di “pari
opportunità” fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza,valorizzando la
differenza di genere.
Considerato che:
 la Commissione persegue finalità di riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza valorizzando la
differenza di genere nonché la rimozione degli ostacoli che discriminano l’effettiva parità tra i sessi a
tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori;
 la Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno
stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili delle donne elette nelle Istituzioni.

RENDE NOTO
il seguente Avviso Pubblico per la costituzione della Commissione per le Pari Opportunità:
Art. 1. Oggetto
E’ indetto Avviso Pubblico per la costituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caravaggio,
nominata dal Sindaco, che sarà composta da 9 membri di cui almeno 6 donne oltre all’Assessore con delega
alle pari opportunità che ne è il Presidente.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122/2017 summezionata, tra le/i candidate/i verranno
individuate le persone dotate di particolare sensibilità al tema delle pari opportunità, sulla base della
valutazione del curriculum vitae, nonché della valutazione – tramite colloquio – della motivazione e delle
attitudini caratteriali alle tematiche in oggetto, senza prescindere dalle eventuali competenze acquisite dalle
pregresse esperienze personali maturate in campo professionale/lavorativo o comunque coerenti con l’attività
esercitata dalla Commissione.
Art. 2. Requisiti e documentazione
Per poter partecipare al Bando, i candidati devono presentare la domanda di partecipazione redatta ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, secondo il Modello1, allegato al presente Bando, come parte integrale e sostanziale.
La domanda - debitamente sottoscritta dal candidato - dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) Curriculum vitae-professionale, in formato europeo datato e firmato dal candidato, completo dei dati
anagrafici, con descrizione delle eventuali specifiche competenze professionali, o anche degli eventuali
risultati significativi raggiunti nel settore cui la nomina si riferisce.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale - sezione Avvisi e Bandi - .
Art. 3. Modalità di presentazione
La domanda di partecipazione e gli allegati vanno trasmessi, a pena di esclusione, in plico chiuso,
sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario, dovranno essere apposti la scritta di “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA” il giorno e l’ora di
scadenza della presentazione delle domande e la dicitura “NON APRIRE”, come sotto riportata:
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA’- NON
APRIRE
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di

variazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Termini di presentazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
termine del giorno 12 gennaio 2018.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata AR, al seguente indirizzo: AL COMUNE DI CARAVAGGIO - PIAZZA
GARIBALDI 9 – 24043 CARAVAGGIO.
Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini indicati;
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune che rilascerà copia della domanda con il timbro di arrivo e su
richiesta il numero di protocollo di acquisizione della domanda stessa;
tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo di P.E.C.:
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Ai fini della verifica della tempistica della presentazione della domanda valgono i termini di ricezione e non
anche la data di spedizione .
Art. 5. Valutazione delle candidature e modalità di nomina
La selezione viene effettuata da una apposita Commissione che, sulla base delle domande pervenute,
accerta il possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 e l’assenza di vizi di forma nella presentazione delle
candidature e procederà alla valutazione e all’assegnazione dei punteggi in base ai
seguenti criteri:
 SPECIFICA COMPETENZA (in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari
opportunità nonché di mercato del lavoro);
 ESPERIENZA PLURIENNALE (ambito che si riferisce alle esperienze lavorative, maturate presso
enti e amministrazioni pubbliche o private in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e
pari opportunità nonché di mercato del lavoro);
 AMBITI OGGETTO DI VALUTAZIONE PESO
SPECIFICA COMPETENZA : PUNTI 2.5
ESPERIENZA PLURIENNALE: punti 1.5
Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 70 del 23/10/2000, in caso di parità
di punteggio sarà privilegiato il candidato donna.
Completato il procedimento selettivo i componenti della Commissione saranno nominati con Decreto del
Sindaco
Art. 6. Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
 la consegna del plico contenente la domanda oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
 la mancata indicazione sul plico del mittente e dell’oggetto dell’incarico al quale si intende partecipare;
 la presentazione di domanda priva dell'indicazione del nome, cognome, residenza e recapito, se
diverso dalla residenza del concorrente;
 l’assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda;
 l’assenza degli allegati alla domanda: copia del documento di identità, curriculum vitae in formato
europeo e copia dello Statuto dell’Associazione di appartenenza, se necessario;
Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione.
Art. 7. Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in
parte la presente procedura, o di non procedere alla costituzione della Commissione Comunale per le Pari
Opportunità, senza che ciò sia fonte di pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Inoltre, si precisa che ai componenti della Commissione non è previsto alcun compenso e/o rimborso spese
per la partecipazione alle riunioni ed alle attività istituzionali della Commissione.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2006, n.196 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per
dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.
Allegati:
Modello di domanda di partecipazione.

