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C O M U N E  DI  M I R A 
Provincia di Venezia 

_________ 

30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri - Tel.  0415628211 (centralino) - Fax 0415628244 - cod. fisc. 00368570271 

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it  E-mail: politichesociali@comune.mira.ve.it  

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

Servizio: SERVIZI SOCIALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 6 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. 

 

Il Comune di Mira, Settore 1 “Servizi al Cittadino”, Servizio Servizi Sociali, in esecuzione della 
deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.2015, intende raccogliere le candidature da parte di singoli 
cittadini/e interessati/e o da parte di organizzazioni e associazioni operanti sul territorio comunale, 
per completare il novero dei membri facenti parte della Commissione Comunale per le pari 
Opportunità. Con la stessa deliberazione di C.C. n. 10/2015, il Consiglio Comunale ha approvato 
“Regolamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità”, che ne disciplina la 
funzionalità, e che viene allegato al presente Avviso. 

 

FINALITÀ DELLA COMMISSIONE 

Detta Commissione, così come indicato dal Consiglio Comunale, avrà il compito di garantire pari 
opportunità ai cittadini di ambedue i sessi. In particolare la Commissione proporrà interventi atti a 
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale, economico ed istituzionale che costituiscono 
discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini. La stessa Commissione, 
inoltre, adotterà azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della 
Comunità, e favorirà l’equilibrio della rappresentanza ai sensi dello Statuto Comunale. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Così come previsto dal Regolamento sopra citato, la Commissione Comunale per le Pari 
Opportunità è composta dai seguenti membri: 

1) Sindaco/a o Assessore/a alle Pari Opportunità. Alla Commissione partecipano, inoltre, senza 
diritto di voto, tutte le Assessore della Giunta Comunale; 

2) N° 3 Consiglieri/e Comunali designati dal Consiglio Comunale di cui 2 della maggioranza e 1 
della minoranza; 

3) N° 3 componenti indicati dal mondo della scuola, individuati, tra i/le propri/e componenti, uno/a 
per ogni Consiglio d’Istituto Comprensivo ed uno/a espresso dalle scuole paritarie; 

4) N° 1 componente indicato/a dall’Azienda Ulss 13 – individuato/a nell’ambito del Consultorio 
Familiare; 

5) N. 1 componente indicato/a dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie; 

6) N. 6 componenti nominati/e dal Presidente del Consiglio Comunale scelti/e tra candidature 
presentate a seguito di un apposito Avviso Pubblico. 
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Nella composizione della Commissione dovrà essere garantita la presenza di almeno 1/2 di donne. 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare n. 6 nominativi tra coloro che presenteranno la propria 
candidatura, e di formulare una graduatoria cui attingere nel caso uno o più membri prescelti 
debbano essere successivamente surrogati.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione dei membri della Commissione Comunale per le Pari 
Opportunità, i cittadini e le cittadine italiani/e, maggiorenni, che abbiano maturato esperienze, 
personali, professionali e/o di volontariato, nei settori del lavoro, dei diritti civili, della cultura e 
dell’associazionismo.  

La Presidente del Consiglio Comunale, coadiuvata dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, 
esaminerà le candidature e formulerà una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula, 
adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, e che tengano conto 
del ruolo svolto dal candidato o dalla candidata nell’ambito della collettività, delle sue peculiarità 
professionali e della tipologia e pluralità delle esperienze maturate nei settori anzidetti. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, e interessati al presente Avviso, dovranno 

presentare apposita istanza, redatta su apposito modulo allegato, la quale dovrà essere corredata 

da curriculum vitae, debitamente compilato e documentato secondo fac-simile allegato al modulo 

di richiesta. Alla richiesta dovrà anche essere allegata un’autocertificazione, relativa al godimento 

dei diritti, e una fotocopia del documento di identità del/della richiedente. 

La richiesta di candidatura, corredata dei succitati allegati e di tutto il materiale necessario a meglio 

specificare le informazioni fornite, dovrà pervenire in busta chiusa, all’URP - Ufficio Protocollo del 

Comune di Mira – Piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE) - entro e non oltre le ore 12.000 del 16 

maggio 2016. Le richieste pervenute oltre tale orario verranno escluse.  

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura “PROPOSTA DI CANDIDATURA A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ”. L’istanza 

potrà essere inviata anche tramite PEC, all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it, nel qual caso 

farà fede l’ora di invio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità connesse esclusivamente alla procedura in argomento. 

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Renata Squizzato – Servizio Servizi Sociali – tel. 

0415628238. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa M.Teresa Valotto – tel. 0415628323 - mail 

politichesociali@comune.mira.ve.it, specificando nell’oggetto “Commissione per le Pari 

Opportunità – Richiesta informazioni”. 

Il presente Avviso, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mira, nel sito internet 

istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mira.ve.it per giorni trenta e, nel medesimo sito, 

all’interno della rubrica “news”. 
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