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AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Premesso che con Deliberazione n. 49 del 03/10/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità; 

Considerato che la Commissione per le pari opportunità è organismo consultivo necessario, che si 

propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini; 

Considerato che, ai sensi dell’art.4 del predetto regolamento, la Commissione pari opportunità è 

così composta:  

1)  n.3 componenti esterni designati dal Consiglio Comunale, di cui n.2 espressi dalla maggioranza 

e n.1 espresso dalla minoranza, individuati fra i cittadini aventi specifiche esperienze e competenze 

nell’ambito delle funzioni di cui all’art.2, che abbiano presentato la propria candidatura, completa di 

curriculum vitae, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul sito dell’Ente;  

2. n.2 rappresentanti tra le associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel 

territorio, indicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;  

3. n.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali indicato, concordemente tra loro, tra le 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative;  

4. n.1 rappresentante scelto tra gli Ordini professionali di Avvocati, Psicologi ed Assistenti Sociali, 

designati dai rispettivi Consigli. La selezione viene effettuata a rotazione a partire dall’Ordine 

professionale degli avvocati, per poi seguire con l’ordine professionale degli Psicologi e degli 

Assistenti sociali. La durata dell’incarico è pari a quella del Consiglio Comunale; 

5)  n.1 rappresentante delle associazioni femminili presenti sul territorio comunale;  

6) n.1 rappresentante del mondo della scuola, indicato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, ovvero, 

in difetto, dagli Istituti Comprensivi del territorio;  

7)  n.1 rappresentante del mondo della Sanità, indicato dall’ASL di Lecce; 

Nel caso in cui le Associazioni, gli Ordini e/o le Istituzioni elencate non ritengano individuare un 

loro rappresentante in seno alla Commissione pari opportunità, i membri mancanti verranno 

individuati tra Cittadini aventi specifiche esperienze e competenze nell’ambito delle funzioni di cui 



all’art.2 e comunque appartenenti agli Ordini/Associazioni/Istituzioni in elenco, che abbiano 

presentato la propria candidatura nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 

La candidatura, redatta su modulo allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da un 

documento di riconoscimento in corso di validità e dal curriculum professionale in formato 

europeo dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze nella lotta alle 

discriminazioni, in materia di condizione femminile, nonché in ambito sociologico, psicologico, 

della formazione, del lavoro, dei servizi sociali o in ogni ambito di intervento riconducibile alle 

finalità oggetto del Regolamento.  

Si invitano pertanto i cittadini interessati di entrambi i sessi ed i componenti delle associazioni 

femminili presenti sul territorio comunale in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la 

propria candidatura compilando il modello allegato al presente avviso. 

Le candidature dovranno essere inviate unicamente al seguente indirizzo PEC: 

serviziculturali.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 20 febbraio 2023. 

Il modello per la candidatura può essere scaricato dal sito internet istituzionale dell’Ente 

www.comune.monteroni.le.it. 

Monteroni di Lecce, 03 febbraio 2023 

Il consigliere delegato alle pari opportunità      Il Sindaco    

            Miriam Mancarella         Dott.ssa Mariolina Pizzuto  
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