AVVISO PUBBLICO NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
IL SINDACO
Rende noto
Il Consiglio Comunale, in attuazione del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 4 del
05.03.2020, intende procedere alla elezione di 2 componenti della Commissione Comunale per le
Pari Opportunità, membri individuati nella società civile tra i cittadini residenti o domiciliati nel
Comune di Tito in possesso di competenza ed esperienza nei vari settori del mondo del lavoro, nel
mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della
Commissione stessa.
Coloro che siano interessati alla predetta nomina potranno far pervenire la propria candidatura,
corredata da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze nelle materie che
costituiscono le finalità della Commissione, di cui all’art. 2 del vigente Regolamento, entro 15
giorni dalla pubblicazione del presente avviso utilizzando apposito modulo reperibile sul sito
web del comune di Tito, all’indirizzo:www.comune.tito.pz.it.
Le candidature saranno esaminate dal Sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e
da uno di minoranza nominati nel primo consiglio utile, che provvederanno a stilare una lista da
sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale. Lo stesso Consiglio Comunale sceglierà i
nominativi da inserire nella Commissione di pari opportunità e stilerà un ulteriore elenco di
nominativi dal quale si attingerà per eventuali sostituzioni. Successivamente il Sindaco procederà
alla nomina dei componenti la Commissione.
Le candidature dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio Comunale e potranno
essere inviate a mezzo posta all’indirizzo del Comune – Piazza Municipio 1, ovvero a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tito.pz.it, ovvero consegnate a mano presso il protocollo
generale.
Si precisa che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e che il relativo funzionamento
è disciplinato da Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del
05.03.2020 e rinvenibile nella sezione “Statuto e Regolamenti” del sito istituzionale.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Affari Generali D.ssa Gaetana
Buonansegna Istruttore direttivo Uff. Segreteria Telefono: 0971 796215
IL SINDACO
Graziano SCAVONE

