CITTA’ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

Assessorato
Affari Generali - Personale - Pari Opportunità
Informatizzazione ed Innovazione Amministrativa
Prot.18915

Sorso 22.11.2012

AVVISO PUBBLICO
NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITÀ
Premesso:
- che con deliberazione Consiliare n.33 del 21.09.2009 era stato approvato il Regolamento
comunale per l'istituzione della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna;
- che il richiamato Regolamento disciplina l'istituzione, le finalità, la composizione e il
funzionamento della suddetta Commissione;
- che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento la Commissione è costituita da n. 9
componenti femminili di cui:
- n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale
- n. 1 rappresentante Scuola – scelto tra n.2 nominativi indicati rispettivamente
dall’autorità scolastica delle scuola elementare e dall’autorità scolastica della
scuola media
- n. 1 rappresentante Sanità – scelto tra n.2 nominativi indicati dalla direzione
sanitaria Asl di Sassari e dalla direzione dell’Azienda mista Asl- Università
- n. 1 rappresentante Organizzazioni Sindacali – scelto tra i nominativi indicati
dalle organizzazioni sindacali presenti nel territorio
- n. 1 rappresentante Imprenditoria– scelto tra i nominativi indicati dalle
organizzazioni di imprenditori presenti nel territorio
- n. 3 rappresentanti Organizzazioni ed Associazioni del territorio da scegliere tra:
Disabilità, Cultura, Sport, Volontariato
- che con decreto del Sindaco n.07 del 09.09.2010 si era proceduto alla nomina dei
componenti della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna;
- che la rappresentante della Sanità e la rappresentante dell’Imprenditoria hanno
rassegnato le dimissioni da componenti della Commissione anzidetta;
- che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento è necessario procedere a nuovo avviso
pubblico per l’acquisizione della candidatura per n. 1 rappresentante della sanità – scelto
tra i nominativi indicati dalle organizzazioni di imprenditori presenti nel territorio

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Sorso intende provvedere alla nomina di:
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n.1 rappresentante Sanità – scelto tra n.2 nominativi indicati dalla direzione
sanitaria Asl di Sassari e dalla direzione dell’Azienda mista Asl- Università

in qualità di componente della Commissione Comunale Pari Opportunità in
rappresentanza delle Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni operanti sul territorio
comunale, che siamo in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione
femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali,
del territorio e dell’ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle
funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.
Le competenze della Commissione Comunale Pari Opportunità e gli emolumenti dei
componenti sono disciplinati nell’allegato Regolamento approvato con deliberazione
Consiliare n. 33 del 21.09.2009.
La Commissione rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale della Città di
Sorso.
A tal fine le Organizzazioni, Associazioni ed Istituzioni indicate in premessa potranno
presentare la candidatura di propri rappresentanti inviando la domanda corredata da un
curriculum vitae del candidato/i attestante le specifiche competenze ed esperienze in
materia di problematiche femminili.
Le Organizzazioni ed Associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale
proporranno una rosa di nomi all’interno dei quali il Sindaco potrà decidere.
Qualora nei termini prefissati le Associazioni non dovessero inviare i nominativi, il
Sindaco provvederà direttamente alla nomina ai sensi dell’art. 4 del regolamento.
La domanda deve essere indirizzata al Sindaco utilizzando il modulo allegato e deve
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del 30.11.2012.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria tel. 079 3392231.
L’Assessore
Rag. Marivanna Pulino
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