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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 

BANDO PER LA SELEZIONE DELLE COMPONENTI 

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 


IL SINDACO 
Premesso: 

Che per procedere alla nomina delle componenti della "Commissione Pari Opportunità", si 

richiede ai soggetti rappresentativi di bisogni ed interessi della società civile che operano 

nel territorio di VILLA COLLEMANDINA, quali Associazioni di categoria, di volontariato, 

culturali, sportive, sociali ecc ... di fare pervenire le proposte di candidatura. 

);> 	 Che l'art.4 del Regolamento per l'istituzione della Commissione per le Pari Opportunità, 

approvato con delibera del C.C. n. 13/2013, prevede la nomina di sei componenti 

individuate attraverso apposito bando tra persone in possesso di riconosciuta competenza 

in materia di condizioni femminile nei campi giuridico, economico, sociologico, 

psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle 

comunicazioni sociali, e in ogni ambito d'intervento della Commissione e risultanti dal 

curriculum vitae; 

A tal fine e ai sensi dell'art.4 del Regolamento per la Istituzione della Commissione per le Pari 

Opportunità; 

INVIT A 

Associazioni, Gruppi, organizzazioni sindacali, culturali, del volontariato, delle cooperazioni 

operanti sul territorio comunale a segnalare una candidatura individuata tra coloro che sono in 

possesso di una riconosciuta competenza in materia di condizioni femminile nei campi giuridico, 

economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, 

dell'ambiente, delle comunicazioni sociali, e in ogni ambito d'intervento della Commissione e 

risultanti dal curriculum vitae da allegare all'istanza. Sono ammesse anche candidature da parte di 

singole cittadine. 
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Le istanze di candidatura, da inoltrarsi in busta chiusa con dicitura "contiene domanda di 

partecipazione Commissione Pari Opportunità", corredate da curriculum vitae, dovranno 

pervenire, tramite posta o consegna a mano, al protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 

giorno 28 Marzo 2014 

Sul sito Internet del Comune di VILLA COLLEMANDINA - può essere reperito il 

Regolamento per l'istituzione della Commissione Pari Opportunità. 


