
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
Visto il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30.07.2019, il quale prevede che la Commissione è composta da 

- le Consigliere e le Assessori Comunali in carica; 

- una rappresentante per ognuno dei partiti politici presenti nella realtà locale; 

- n.3 rappresentanti scelte dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; 

- una rappresentante del mondo dell'informazione; 

- tre rappresentanti scelte dai nominativi indicati dai movimenti femminili e dalle associazioni culturali e sociali. 

 

È emanato un avviso pubblico per la costituzione della Commissione comunale per le Pari Opportunità. 

 

Requisiti e documentazione 

Per la presentazione delle manifestazioni di interesse a far parte, quale componente, della Commissione comunale per le 

Pari Opportunità, è necessario presentare apposita domanda secondo il modello allegato al presente avviso.  

Presentazione delle candidature 

Le candidature,  

- devono essere presentate sul modello allegato al presente avviso e corredate da fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità; 

- devono pervenire dal 01.10.2019 al 31.10.2019;  

- devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo, Piazza IV Novembre, n.1, 65013 Città 

Sant’Angelo (PE); 

- possono essere consegnate a mano, oppure spedite attraverso PEC all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it 

oppure raccomandata A/R; 

- devono recare l’indicazione “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la costituzione della Commissione 

Comunale Pari Opportunità” sulla busta, in caso di consegna a mano o raccomandata A/R, e quale oggetto della 

mail nel caso di inoltro dell’istanza via PEC. 

Il Comune di Città Sant’Angelo non risponde per ritardi nella ricezione della raccomandata o per eventuali problemi di 

rete nel caso di invio tramite PEC. 

La trasmissione della richiesta non necessariamente comporta nomina a componente della Commissione. 

Il modello per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito http://www.comune.cittasantangelo.pe.it/ oppure può 

essere richiesto presso l’Ufficio Politiche Sociali, al 1° piano del palazzo comunale, Piazza IV Novembre, n.1, 65013 

Città Sant’Angelo (PE), anche via mail all’indirizzo simona.sardini@comune.cittasantangelo.pe.it . 

Pubblicità 

Il presente avviso viene diffuso e pubblicizzato tramite la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet 

del Comune. 

Proroga 

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande solo eccezionalmente e allo scopo 

di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito dell’avviso. L’eventuale avviso di proroga viene pubblicato e 

divulgato con le stesse modalità del presente avviso. 

Trattamento dei dati personali. 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 

Piazza IV Novembre, n.1, Città Sant’Angelo, cap. 65013 - Telefono: 085.9696266 - Indirizzo PEC: 

comune.cittasantangelo@pec.it. E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: info@comune.cittsantangelo.pe.it.  

Comunicazioni e pubblicazione degli esiti del bando 

L’esito del bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ente al termine della valutazione delle candidature. 

 

Città Sant’Angelo, lì 24.09.2019 

 

Il Sindaco 

(Matteo Perazzetti) 
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