
AVVISO DI SELEZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DI UNA 

CONSIGLIERA O DI UN CONSIGLIERE DI PARITÀ SUPPLENTE PER LA PROVINCIA 

di PESCARA. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo, n. 198/2006,  “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”, e 

successive modificazioni, D. Lgs. n. 5/2010  e  D.Lgs. n. 151/2015; 

VISTA la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 

Fusioni di Comuni” art.1, comma 85, lettera f); 

RICHIAMATO il DDP 150/2019,  ad oggetto: “ Individuazione e designazione Consigliera/e di 

parità. Atto di indirizzo”; 

In esecuzione della determinazione n.1101/2019 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

di cui alla presente procedura; 

INDICE 

una selezione pubblica comparativa per l’individuazione e successiva designazione di una/un 

Consigliera/e di parità supplente per la Provincia di PESCARA, i cui compiti e funzioni sono 

disciplinati dall’art. 15 del D.Lgs. 198/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), nn. 1), 2) 

e 3), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 

14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 

43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.   

Art. 1 – Modalità di designazione 

A norma dell’art.12 del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i., la/il Consigliera/e di Parità provinciale è 

nominata/o con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali su designazione della 

Provincia di Pescara, sulla base dei requisiti di cui all’art.13, comma 1 del richiamato Decreto, e 

previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.  

Il Presidente della Provincia di Pescara, all’esito dell’esame comparativo dei titoli, procede a 

colloquio, quindi alla successiva designazione e trasmissione della documentazione necessaria al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’adozione del relativo Decreto di nomina.  

Art. 2 – Durata in carica 

A norma dell’art.14 del D. Lgs. n. 198/2006, come modificato dall’art 32 del D.Lgs 151/2015, il 

mandato della Consigliera/e, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per 

una sola volta. Le /i Consigliere/i di Parità in carica continuano a svolgere le loro funzioni fino alla 

nomina delle/dei nuove/i Consigliere/i di Parità. 

Art. 3 – Compiti, funzioni ed attribuzioni 

La Consigliera o il Consigliere di parità, effettivi e supplenti, intraprendono ogni utile iniziativa, 

nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e 

della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i compiti 
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previsti all’art. 15 del D. Lgs.198/2006, come modificato dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 151 art. 33. 

Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le Consigliere ed i Consiglieri di parità sono pubblici 

ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a 

conoscenza per ragione del loro ufficio.  

L’ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità, funzionalmente autonomo, è ubicato presso 

la Provincia di PESCARA, Sede istituzionale di P.zza Italia, n. 30, e si avvarrà del personale, delle 

attrezzature e delle strutture della Provincia utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali 

nell’ambito delle risorse esistenti e ad invarianza della spesa. 

La designazione e la successiva nomina a consigliera/e supplente di parità della Provincia di 

PESCARA non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. La funzione è svolta a titolo 

gratuito, senza rimborsi di qualsiasi genere. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità alla selezione 

Possono presentare la candidatura le persone, residenti nella Provincia di Pescara, in possesso di 

specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla 

parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro.  

La/il Consigliere/a provinciale di parità deve possedere i seguenti requisiti, secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del D.Leg.vo 11.04.2006, n. 198: 

 SPECIFICA COMPETENZA – intesa come possesso di diploma di laurea secondo 

vecchio ordinamento (ante DM 509/99), specialistica (DM509/99) o magistrale (DM 

270/2004) -   e esperienza pluriennale (almeno 24 mesi) in materia di lavoro femminile - sia 

come lavoro dipendente, sia come lavoro autonomo o para subordinato, in strutture 

pubbliche o private - di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del 

lavoro, comprovati da idonea documentazione.  

La sussistenza di detti requisiti dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Non è 

ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni. 

 Per l’ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:  

1. età non inferiore agli anni 18; 

2. cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza ed al possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

3. godimento dei diritti civili e politici 

4.  non essere nelle condizioni ostative di cui all’art.58 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm e ii; 

5. non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato politico attivo e non essere stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  



6. non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  

7. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti all’obbligo); 

8. non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme vigenti, 

ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Provincia di Pescara; 

9. non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 

10. aver  preso visione dell’avviso e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e di 

essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione a titolo gratuito e senza 

rimborsi. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

Art. 5 – Presentazione delle candidature. Termini e modalità 

La domanda di partecipazione, a pena d’inammissibilità, dovrà essere redatta, in ogni sua parte, 

dichiarazioni comprese, secondo il modulo prestampato fornito dalla Provincia di Pescara, 

sottoscritta dal partecipante e corredata: 

a) della fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b) dei documenti di cui all’art. 4 dell’avviso riferiti alla SPECIFICA COMPETENZA 

c) del curriculum vitae in formato europeo completo di tutte le informazioni che consentono di 

vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica nei 

termini di cui al precedente art. 4; 

d) indicazione del titolo di studio con relativo punteggio;  

e) percorso formativo;  

f) esperienze professionali maturate nell’ambito delle tematiche indicate all’art.13, comma 1, 

del D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata 

svolta l’attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell’attività);  

g) eventuali incarichi pubblici ricoperti; 

h) informazioni utili a sostenere la candidatura; 

Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12,00 del 09.11.2019.  

Le domande potranno pervenire tramite:  

 a mezzo PEC all’indirizzo: provincia.pescara@legalmail.it,firmata digitalmente;  

 a mezzo posta con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: PROVINCIA DI Pescara- UFFICIO 

PROTOCOLLO  – Piazza Italia,30-65121 Pescara;  
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 consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Pescara, in Piazza 

Italia 30 -65121 Pescara- Piano terra : Orari di apertura: mattino da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 e nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.  

Nel caso di spedizione con Raccomandata A.R. o di consegna a mano sulla busta dovrà essere 

indicata la seguente dicitura “Domanda per la designazione della/del Consigliere di Parità 

provinciale SUPPLENTE”.  

Non si terrà conto delle domande trasmesse, spedite o consegnate oltre il termine indicato. NON FA 

FEDE IL TIMBRO POSTALE ma solo ed esclusivamente quella di ricezione all’Ente della 

domanda di ammissione alla selezione secondo le modalità di cui sopra. Non saranno pertanto prese 

in considerazione le candidature inviate entro il termine ma pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 

prefissato. 

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Pescara 

qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda. La Provincia di Pescara non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, 

oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, via fax o, comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art.6- Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione delle candidature sarà nominata successivamente alla scadenza 

dell’avviso con apposito atto del Segretario Generale e sarà composta da massimo n. 3 (tre) 

componenti, oltre ad una figura di supporto con funzioni di Segreteria. 

 

Art. 7 – Designazione 

La commissione valutati i titoli degli aspiranti, di cui al successivo art 8, redige una griglia di 

concorrenti, tra quelli più e meglio titolati, con il punteggio più alto, fino ad un massimo del 40% 

dei partecipanti .  

Esperita la valutazione dei titoli, secondo le prescrizioni del precedente capoverso, la commissione 

rimette al Presidente l’elenco degli aspiranti per l’eventuale colloquio. Il Presidente, per il 

colloquio, può farsi supportare da esperti, interni/esterni, in temi inerenti il mercato del lavoro, il 

lavoro femminile, la normativa sulla parità e pari opportunità. 

 

Art. 8 – Esame delle candidature e modalità’di designazione 

All’esame comparativo dei titoli provvederà l'apposita commissione di cui al precedente art.6.  

I criteri e i parametri di valutazione con i relativi punteggi per le singole categorie di requisiti 

richiesti dal presente Avviso sono definiti come segue:  



 Titolo di studio: max 10 punti (il titolo superiore assorbe quello inferiore);  

 Curriculum professionale: max 10 punti;  

 Altri titoli : dottorati, ricerca, iscrizioni ad albi/ordini professionali, intervento/i come 

relatori in convegni/tavole rotonde ecc.. sulle materie del profilo da ricoprire, 

specializzazioni/stage su materie del profilo, pubblicazioni ritenute congruenti con il profilo: 

max 10 punti.  

L’istruttoria operata dalla commissione sarà diretta a individuare le/i candidate/i in possesso dei 

titoli per lo svolgimento dell'incarico e alla valutazione dei titoli stessi di cui sopra, motivando le 

eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza di requisiti. 

Gli esiti dell’istruttoria della commissione, riportati in apposito verbale, sono trasmessi al 

Presidente della Provincia per le finalità del precedente art. 7. L’elenco degli  ammessi ed esclusi 

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Art. 9 – Tutela della privacy 

Tutti i dati personali in possesso della Provincia di PESCARA in ragione del presente avviso 

verranno trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la 

Dr.ssa Gloria Caniato, Responsabile del Servizio Affari della Presidenza, Consiglio e Assemblea 

dei Sindaci (indirizzo mail:gloria.caniato@provincia.pescara.it; tel:085/3724391). 

Informazioni e moduli: 

il modello di domanda è reperibile sul sito istituzionale dell’ente, nella home page, all’indirizzo 

www.provincia.pescara.it  e pubblicato all’albo pretorio dell’Ente. Per informazioni è possibile 

contattare i numeri:085/3724391 o scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: 

segreteria.generale@provincia.pescara.it, gloria.caniato@provincia.pescara.it 

Disposizioni finali: per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla normativa 

nazionale e regionale di riferimento in materia.  

Pescara, lì 24.10.2019 

                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.to Dr.Michele Fratino                                                                          
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