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 Prot.11039 del 05.12.2022   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’   

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Servizi Istituzionali del Comune di 

Mozzecane, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 

17.10.2019, 

 

Premesso che: 

• in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento della Commissione 

Comunale per le Pari Opportunità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 45 del 17.10.2019, il Sindaco ha nominato i componenti la 

Commissione Pari Opportunità che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale 

del proprio mandato amministrativo, composta da un minimo di 7 fino ad un 

massimo di 11 membri e presieduta dal Consigliere Comunale delle Pari 

Opportunità; 

• la finalità dell’istituzione della Commissione sono la promozione e la 

realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella 

formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita 

politica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere 

gli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro; 

• alla Commissione, nell’autonomo svolgimento delle sue funzioni, compete la 

promozione di iniziative e attività volte a garantire le pari opportunità tra uomo 

e donna nella realtà familiare, sociale, politica, culturale, religiosa ed 

economica della comunità. Nello svolgimento delle sue funzioni, la 

Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi comunali, con gli altri 

Enti, Istituzioni, Comitati ed Associazioni presenti sul territorio comunale; 

 

Preso atto che due membri della Commissione, nominati dal Sindaco con decreto n. 

109/2020, hanno formalmente rinunciato al proprio incarico di membro della 

commissione stessa; 

 

Ritenuto opportuno pertanto integrare la Commissione Pari Opportunità del Comune 

di Mozzecane, che in base all’art. 4 del Regolamento Commissione Pari Opportunità, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2019, deve essere 

composta da una minimo di 7 fino ad un massimo di 11 membri; 
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INFORMA 

 

Coloro che si ritengono interessati, a presentare domanda di partecipazione al 

presente avviso. 

Si precisa che la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta 

corresponsione di gettone di presenza o di altro emolumento relativo all’incarico. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, 

che potrà essere: 

• Scaricato dal sito internet www.comunemozzecane.it 

• Richiesto all’indirizzo e.soave@comunemozzecane.it 

• Richiesto presso la Segreteria del Comune di Mozzecane, via Caterina Bon 

Brenzoni 26 

 

La domanda dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DEL 

GIORNO 31.12.2022 mediante una delle seguenti modalità: 

• Presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Mozzecane (dal lunedì 

al venerdì dalle 09.30 alle 12.30) 

• Inviata alla casella istituzionale di posta elettronica del Comune di Mozzecane: 

protocollo@comunemozzecane.it allegando la scansione in formato pdf del 

modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, 

unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità in corso di 

validità. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 

• Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, elaborato in base allo 

schema allegato alla domanda. 

 

 

Successivamente alla scadenza del presente avviso, il competente ufficio comunale, 

compiute le verifiche necessarie, predisporrà un elenco delle candidature pervenute e 

lo sottoporrà al Sindaco per la nomina. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in conformità del Reg.UE 16/679. 

Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi.  

In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a voi riservati dalla legge, tra cui in particolare, il 

diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVi a 

trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione dei servizi richiesti, ottenerne la cancellazione quando consentito 

dalla legge, etc. 
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Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco; ogni richiesta di 

informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta al Titolare tramite il Responsabile 

della Protezione dei Dati al contatto: protocollo@comunemozzecane.it. 

L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it 

 

 
Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e alla Persona 

Dott.ssa Elisabetta Soave 

(documento informatico digitale, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


