COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi
C.A.P. 72012
Tel.0831 / 997111 - fax 0831 / 992020

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO
Selezione di Componenti della Commissione Pari Opportunità fra Uomo e Donna
Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 21/05/2014 , con la quale è stato approvato il Regolamento per la
costituzione della Commissione per le Pari Opportunità;
Considerato che l'art. 4 comma 4 del citato Regolamento stabilisce che la Commissione è composta da 7
(sette) componenti residenti in questo Comune che possiedano competenze ed esperienze relativamente alle
pari opportunità e alle differenze di genere, nei vari campi del sapere, culturale, sociale e professionale e/o
che abbiano un interesse personale alle tematiche di sua competenza. Tra queste, una donna extracomunitaria
in rappresentanza delle donne delle comunità straniere;
Vista la Determinazione n.1099 del 04/12/2014 di approvazione dell’Avviso Pubblico per la “Selezione di

Componenti della Commissione Pari Opportunità fra Uomo e Donna”.
Pertanto l’Amministrazione Comunale

INVITA
Le donne interessate, a titolo personale o in rappresentanza di Associazioni, di movimenti di riconosciuta
rappresentatività sul territorio comunale, di gruppi, di Istituzioni Scolastiche, di organizzazioni professionali,
culturali e di volontariato che svolgano la rispettiva attività in maniera continuativa e senza scopo di lucro, a
presentare la propria istanza di candidatura, alla nomina di componente del C.P.O. entro gg. 15 dalla data di
pubblicazione del presente avviso. Le candidature dovranno pervenire corredate dal curriculum da cui
risultino le competenze possedute dalle candidate.
Sulla base delle candidature pervenute, il Responsabile del servizio competente previo esame del
Curriculum, come previsto dal comma 7, dell’Art. 4 del Regolamento, approva, sentita la commissione
servizi sociali, una graduatoria di candidate ammesse.
Le istanze di candidatura, corredate da curriculum vitae e copia del documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore, dovranno essere formulate utilizzando il modello allegato e pervenire al protocollo
generale dell’Ente entro e non oltre il 24/12/2014 alle ore 12:00 con una delle seguenti modalità:
• presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carovigno negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30);
• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
• presentazione della domanda con mezzi diversi dalla consegna diretta all’ufficio protocollo
dell’Ente, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine,
purché acquisite al protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del 31/12/2014. La data e l’ora di
acquisizione di ciascun plico al protocollo dell’Ente verranno attestate all’esterno del plico stesso
dal personale addetto all’ufficio protocollo.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata:
1. Per le domande consegnate direttamente, da timbro di arrivo apposto dell’Ufficio protocollo;

2. Per le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata, dalla certificazione attestante
l’invio del documento informatico rilasciato dal gestore;
3. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Lo schema di domanda è allegato al presente avviso e può essere reperito presso il sito del Comune
all’indirizzo http://www.comune.carovigno.br.it/ ove è reperibile anche il Regolamento della Commissione
Pari Opportunità nella sezione Regolamenti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Carovigno
tel.0831997237 email: teresa.urso@comune.carovigno.br.it

Carovigno 02/12/2014
Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Teresa URSO)

FAC-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)
Al Sig. Sindaco
COMUNE DI CAROVIGNO
Via Verdi, 1
72012 Carovigno (BR)
OGGETTO: Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale per le
pari opportunità tra uomo e donna
La sottoscritta____________________________________________________________________
nata a ________________________ il ___/___/_____ C.F.___________________________________,
residente a __________________________________________________________________________

in via ___________________________________________ n. ______ tel. ____________________
fax ______________________ e-mail _________________________________________________
titolo personale
in rappresentanza di _____________________________
CHIEDE
di far parte quale componente della “Commissione Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del
Comune di Carovigno.

Data_________________

Firma____________________

Ai fini di una più accurata valutazione, si allega curriculum vitae e copia del documento d’identità
in corso di validità.

