
                                                                                                                  

Città di Grosseto
Assessorato alle Parità e Pari Opportunità
___________________________________________

AVVISO PUBBLICO

PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA’
E LE PARI OPPORTUNITA’

L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’

Visto l'art.  9 dello  Statuto Comunale,  approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 111 del 10.11.2003 e modificato con deliberazioni C.C.
n. 76 del 10.07.2008 e n. 68 del 28.03.2011, che prevede:

1. Il  Comune assicura  condizioni  di  pari  opportunità  tra  uomo e  donna,
valorizza la cultura della differenza promuovendo la loro presenza nella
Giunta, negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. Istituisce la Commissione Comunale per le Parità e le Pari Opportunità
dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento.

3. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della
Giunta,  limitatamente  alle  materie  previste  dal  regolamento,  che  ne
disciplina altresì le competenze e le funzioni.

4. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello
svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Visto il “Regolamento della Commissione Comunale per le Parità e le Pari
Opportunità tra uomo e donna” approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 32 del 23.03.2017

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.820 del 04.05.2017 con la
quale si approva il presente schema di avviso pubblico;

I N V I T A
ai sensi dell'art. 4 comma 3 del “Regolamento della Commissione Comunale

per le Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna”
 a seguito di rinnovo del mandato elettorale amministrativo,

gli  uomini  e le donne  residenti nel Comune di Grosseto a presentare la
propria candidatura alla nomina a componente della

Commissione Comunale per le Parità e le Pari Opportunità
 del Comune di Grosseto

I componenti saranno scelti dal Consiglio Comunale, tenendo conto dei
curricula  presentati,  tra  persone attivamente  impegnate  singolarmente  o  in
enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale, nei  vari



settori  storico,  giuridico,  economico,  scientifico-ecologico,  sociologico,
psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass-media, del
lavoro,  della  formazione  professionale,  della  pianificazione  territoriale,  dei
servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali,
della produzione artistica.

Al  fine  di  allargare  i  confini  della  cittadinanza  attiva,  possono  essere
nominate componenti della Commissione per le Parità e le Pari Opportunità i
candidati  che  abbiano  compiuto  i  16  anni  di  età  compreso  gli  stranieri,
regolarmente residenti nel Comune di Grosseto, che dimostrino voglia di
impegnarsi nei settori sopra indicati della vita della città (Art. 4 Regolamento
Comunale).

Sulla  base  delle  candidature  pervenute,  il  Consiglio  Comunale,  nel
rispetto  del  Regolamento  approvato  con  del  C.C.  32/2017  nominerà  n.  15
candidati quali componenti della Commissione.

Sono  altresì  componenti  di  diritto  della  Commissione  l'Assessore  con
delega  per  le  Pari  Opportunità,  l'Assessore  con  delega  alla  Cultura  e  le
Consigliere Comunali elette.

1 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

Le candidature, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte sulla base
dei moduli appositamente predisposti ed allegati al presente avviso come parte
integrante e sostanziale (reperibili  nel  sito internet del  Comune di  Grosseto
www.comune.grosseto.it,  sezione  Amministrazione  -  Commissione  Pari
Opportunità, oppure presso il Servizio “Servizi Sociali e Sport”, via Gramsci 6
– tel. 0564 488863- 018, o presso l'Assessorato alle Pari Opportunità sito in via
via Saffi c/o Pubblica Istruzione)
e dovranno contenere:

• la  dichiarazione  di  presa  visione  del  Regolamento  della  Commissione
Comunale per le Parità e le Pari Opportunità, approvato con deliberazione
consiliare n. 32 del 23.03.2017;

• la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 (con deroga per il requisito della cittadinanza
per le extracomunitari);

• la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari  di provvedimenti  che riguardano l'applicazione di  misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• la  dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposta  a
procedimenti penali;

• solo per extracomunitari il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o la carta di soggiorno.

Nel  caso  che  la  candidatura  sia  presentata  da  un  minorenne  che  abbia
compiuto  i  16  anni  la  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  minore  e  da



entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore o dal genitore che è titolare
in via esclusiva della potestà genitoriale o dal tutore e dovrà contenere:

– la dichiarazione da parte dei genitori esercenti la potestà sulla minore
o del  genitore che è titolare in via esclusiva della potestà genitoriale o
del tutore che la minore non ha riportato condanne penali e non è
destinataria di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, né che
vi siano procedimenti penali pendenti;

– solo  per  minori apposita  dichiarazione  liberatoria  sottoscritta  da
entrambi i genitori o dal genitore che è titolare in via esclusiva della
potestà genitoriale o dal tutore (MODULO 2/A).

Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti allegati:

✔ curriculum vitae,  elaborato in base allo  schema allegato al  modulo di
domanda, debitamente sottoscritto;

✔ documento d'identità
✔ permesso di soggiorno  UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di

soggiorno
 

L'Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  procedere  ad idonei  controlli  sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  al
presente avviso e nel curriculum.

Il presente avviso, con i relativi allegati,  e il Regolamento della Commissione
Comunale  per  la  Parità  e  le  Pari  Opportunità  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale  www.comune.grosseto.it  alla  sezione  Amministrazione  –
Commissione per le Pari Opportunità.

2 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  indirizzata  al  Presidente  del
Consiglio Comunale, Piazza Duomo n. 1 - Grosseto.

La domanda e  gli allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre il 7 Giugno 2017

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti
modalità:

• consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano
terra del Palazzo Municipale, Piazza Duomo, 1 - Grosseto dalle ore 10,00
alle ore 12,30 nei giorni da Lunedì a Venerdì e nei giorni di Martedì e
Giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.



• a mezzo di  raccomandata A.R. al  seguente indirizzo: Assessorato Pari
Opportunità Comune di Grosseto - Piazza Duomo, 1 - 58100 Grosseto.
Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l'avvenuta ricezione
entro il termine sopra indicato.

• tramite  P.E.C.  (Posta  Elettronica  Certificata)  al  seguente  indirizzo
comune.grosseto@postacert.toscana.it;  in  tal  caso  la  domanda  dovrà
essere  firmata  digitalmente,  in  conformità  alla  normativa  vigente,  e
spedita  dal  mittente  tramite  propria  P.E.C..  Ai  fini  della  verifica  della
tempistica  della  presentazione  della  domanda,  valgono  i  termini  di
ricezione del Comune tramite P.E.C. e non anche la data di spedizione
(anche se avvenuta tramite P.E.C.).

Sulla  busta,  in  caso  di  spedizione  cartacea  o  di  consegna  direttamente
all'Ufficio  Protocollo,  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura  “Avviso
pubblico per  la  presentazione candidatura per  il  rinnovo della  Commissione
Comunale per la Parità e le Pari Opportunità del Comune di Grosseto ”.
La stessa dicitura dovrà essere riportata come oggetto in caso di spedizione
tramite P.E.C.

3 - MODALITA' DI NOMINA  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento per le
Parità  e  le Pari  Opportunità tra uomo e donna”  approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 32 del 23.03.2017, l'Assessorato con la delega alle Pari
Opportunità  predispone  un  elenco  ragionato  delle  candidature;  tale  elenco,
presentato  alla  1^  Commissione  Consiliare,  rappresenterà  una  griglia  di
valutazione per parametri omogenei. La Commissione Consiliare provvederà ad
individuare  i  nominativi  delle  15  componenti  da  proporre  al  Consiglio
Comunale, anche tenendo conto dell'opportunità di garantire un quadro il più
ampio possibile delle diverse professionalità; nella valutazione dei curricula la
Commissione rispetterà  i  principi  di  rappresentatività  garantiti  dallo  Statuto
Comunale.

4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione, oltre alla mancanza dei requisiti, delle dichiarazioni e
della documentazione di cui al punto 1) del presente avviso, richiesti per la
partecipazione:

• la domanda pervenuta al di fuori del termine di presentazione previsto
dal presente avviso;

• l'assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda;



Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l'esclusione,
dovrà essere fornita dall'interessata su richiesta e nei termini specificatamente
indicati dall'Amministrazione.

5 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di
annullare e revocare in tutto o in parte il presente avviso e di non procedere
alla costituzione della Commissione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei partecipanti all'avviso.

Ai  sensi  del  D.Lgs. 196 del  30/06/2003,  si  informa che le finalità cui  sono
destinati i  dati raccolti  e le modalità di  trattamento ineriscono la procedura
oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti delle partecipanti e
della loro riservatezza.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i si  comunica che Responsabile del
Procedimento  è  la  Dr.ssa  Loredana  Repola,  Coordinatore  Esperto
Amministrativo Responsabile del Servizio “Servizi Sociali e Sport” del Comune
di Grosseto, tel 0564 488863, loredana.repola@comune.grosseto.it

Grosseto, lì 08.05.2017

Il Dirigente     L’Assessore alle Pari Opportunità
Dott. Giulio Balocchi                 Chiara Veltroni

                                             


