
Avviso Pubblico 

 

         COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca 

 

 

BANDO PER LA NOMINA DELLE COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

IL SINDACO 

 

Vista la delibera n. 3 del 24/02/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per 

la costituzione della Commissione Pari Opportunità e per il funzionamento della medesima;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art, 5 del suddetto Regolamento, la Commissione è composta da, oltre 

che dalle Consigliere elette nel Consiglio Comunale, le Assessore, in qualità di membri di diritto e a 

seguito di accettazione scritta da inoltrare al Sindaco, da un numero massimo di otto componenti 

scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e 

pari opportunità nei seguenti settori: volontariato-associazionismo, commercio, industria e 

artigianato, scuola, libere professioni, cultura, lavoro, sociale-sanità, secondo le modalità indicate 

negli articoli seguenti. 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 40 del 30 Marzo 2021 che detta specifici criteri per la scelta delle 

componenti della Commissione  

 

INFORMA 

 

    Che è aperto bando per la presentazione di candidature per la nomina di un numero massimo di otto 

componenti della Commissione Pari Opportunità. 

Possono presentare la domanda, le donne che abbiamo compiuto il 18˚ anni di età, in possesso di 

competenze ed esperienze relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei seguenti 

settori: volontariato−associazionismo, commercio, industria e artigianato, scuola, libere professioni, 

cultura, lavoro, sociale −sanità. 

Le domande dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale tramite consegna 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

3 Maggio 2021 inviate per pec all’indirizzo: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it o per posta 

raccomandata entro la suddetta data, farà fede il timbro postale.  

 

Le domande redatte sull’apposito modulo fac−simile allegato al presente bando e corredate da    

curriculum vitae, dovranno contenere: 

- i dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita); 

- l’indirizzo di residenza e recapiti telefonici nonché l’eventuale diverso recapito al quale 

devono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla selezione;  
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- dichiarazione relativa ai titoli di studio posseduti; 

- dichiarazione di non avere condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

ostativi all’assunzione della carica di Consigliere Comunale. 

- attuale attività professionale; 

 

dovranno altresì contenere le dichiarazioni relative a: 

- titoli di servizio, cultura e di altre attività utili ai fini della valutazione; 

- esperienze e competenze specifiche nelle politiche di genere; 

- azioni positive in favore delle problematiche femminili; 

- conoscenza della normativa sulla parità e pari opportunità; 

- ogni altro elemento che possa essere utile per la formazione della graduatoria che verrà 

stilata secondo i criteri sotto indicati. 

 

 Le domande saranno istruite dall’ufficio segreteria del Comune di Coreglia Antelminelli, che 

predisporrà la graduatoria delle candidature presentate per l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale; 

 

La formazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1. esperienze maturate relative alla differenza di genere e pari opportunità con riferimento 

alla durata e alla rilevanza ed in termini di soggetti coinvolti; 

2. specifiche azioni positive a favore delle politiche di genere; 

3. titoli di studio e esperienze professionali. 

 

   La graduatoria sarà redatta secondo i criteri sopra elencati, comunque prevedendo in via prioritaria 

l’inserimento di una componente per ciascuno dei settori indicati in premessa. 

 

   I dati personali delle candidate saranno utilizzati dal Comune di Coreglia Antelminelli per le sole 

finalità del presente bando. 

 

Lo schema di domanda ed il Regolamento possono essere reperiti sul sito internet istituzionale 

www.comune.coreglia.lu.it, presso l’ufficio Segreteria del Comune di Coreglia Antelminelli in piazza 

Antelminelli 8, o presso la sede comunale distaccata di Ghivizzano. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mariapia Berlingacci. 

Per informazioni Ufficio Segreteria:  

0583/78152 opzione 2 – mail mp.berlingacci@comune.coreglia.lu.it  

 

Coreglia Antelminelli,  1 Aprile 2021 

 

Il Sindaco 

Marco Remaschi  

 

http://www.comune.coreglia.lu.it/
mailto:mp.berlingacci@comune.coreglia.lu.it

