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ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITà
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Ing. MIchele StrIaneSe

L’Assessore alle Pari opportunità
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE Dl CANDIDATURE PER LA NOMINA Dl
N.8 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  PARI OPPORTUNITà

“….La vita si stringe o si espande in proporzione
aL coraggio di ognuno….”(anaïs nin)

IL SINDACO

visto l’art 4  del regolamento commissione Femminile- pari opportunità approvato con deliberazione c.c. n. 36 
del 10/08/2016  che disciplina la  composizione e la nomina della commissione di cui all’oggetto:

RENDE NOTO

ai  sensi  dell’art  4  del  Regolamento  Commissione - Pari  Opportunità l’amministrazione comunale deve 
procedere alla nomina di n. 8 componenti della commissione - pari opportunità.

i componenti della  suddetta  commissione  verranno  scelti “tra  donne  residenti  e/o operanti in san valentino to-
rio,  anche aderenti ad associazioni, organismi sindacali / cooperative   / imprenditoriali,  presenti  sul  territorio,  ovvero   
fra  uomini  che  abbiano  maturato significative esperienze sulle questioni  ‘’femminili” e delle “pari opportunità”, 
nonché donne casalinghe che hanno interesse per le predette tematiche.
si invitano, pertanto, gli interessati, in possesso dei sopraccitati, requisiti, a presentare a questo ente apposita candida-
tura  che  dovrà  essere  redatta  in  carta  libera  e sottoscritta con firma autografa o digitale.
La candidatura dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato all’avviso scaricabile dal sito del 
comune di san valentino torio, indirizzata al sindaco del comune di san valentino torio, pena esclusione, entro il  
19/07/2018 con una delle seguenti modalità:
-  consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Valentino Torio via  Matteotti  orari di apertura a/ 
pubblico da/ lunedì  al/ venerdì: dalle 9.00 alle 12.00; martedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.00;
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R indirizzata al sig. sindaco del    comune di san valentino 
torio  - vvia Matteotti n  84010 san valentino torio (sa);
- tramite posta certificata pec, all’indirizzo: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it

ii decreto sindacale di nomina della commissione - pari opportunità verrà pubblicato all’albo pretorio on line del co-
mune  di san valentino torio  e sarà trasmesso  agli interessati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
i dati personali dei candidati saranno trattati, secondo criteri di liceità e correttezza, ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 
196/2003 e smi.

  Si precisa che l’incarico oggetto del presente avviso viene svolto a titolo gratuito

per informazioni tel. 0815187805

San Valentino Torio, 19/06/2018


