
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

                                            

                          

Visto lo Statuto provinciale che, all’art 24, dispone, tra l’altro, che “La Provincia, nell’ambito delle 

funzioni fondamentali assegnate dal comma 85 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita il 

controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul 

territorio provinciale istituendo la Commissione per le pari opportunità, avente funzione propositiva nei 

confronti del Consiglio provinciale”; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione provinciale per le pari 

opportunità tra uomo e donna”- d’ora in poi, per brevità “ Regolamento” - adottato con delibera di CP 

n.22 del 19.05.2015 e, in particolare, l’art.3 che prevede, tra l'altro, che la stessa è composta da 12 

componenti designati dal Consiglio Provinciale, di cui 8 in rappresentanza della maggioranza e n. 4 in 

rappresentanza della minoranza, da scegliersi attraverso apposito Avviso pubblico;  

Visto il Decreto del Presidente n.3/2020 “ Designazione  dei componenti della Commissione provinciale  

per le pari opportunità tra uomo e donna”; 

Considerato che occorre procedere alla designazione dei componenti della Commissione provinciale 

per le pari opportunità tra uomo e donna ai fini anche del suo successivo insediamento  e 

funzionamento; 

      RENDE NOTO 

il seguente avviso pubblico, pubblicato integralmente all’’Albo pretorio dell’Ente  e sul sito istituzionale 

dell’ente all’indirizzo www.provincia.pescara.it 
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“Avviso Pubblico per la designazione dei Componenti della Commissione Provinciale per le Pari 

Opportunità” 

 

 

ART. 1 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE  

La Commissione, quale organo permanente consultivo e propositivo del Consiglio Provinciale, al fine di 

garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive per valorizzare la presenza 

femminile nella gestione della vita della comunità e per favorire l’equilibrio delle rappresentanze ai sensi del 

vigente statuto provinciale, esplica le seguenti funzioni:  

1. promuove azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisce 

l’uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella società; 

2. promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle 

donne alla vita politica, sociale ed economica;  

3. svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito provinciale , in merito a tutti i settori 

della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei 

luoghi decisionali;  

4. collabora con il Consiglio e con le varie istituzioni per iniziative di carattere generale nella materie di 

competenza della commissione;  

5. promuove iniziative ed attività che favoriscono la promozione di pari opportunità, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli 

organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;  

6. promuove in particolare una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, che 

consenta il raggiungimento di un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella 

società, favorendo l’equilibrio tra responsabilità favorendo l’equilibrio tra responsabilità familiari e 

professionali anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro;  

7. riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in 

particolare all’infanzia e all’età avanzata;  

8. può essere ascoltata, su propria richiesta, dalle commissioni consiliari su questioni e problematiche 

che riguardano la condizione femminile.  

 

ART. 2 -COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE   



 

La Commissione è composta da n. 12 componenti designati dal Consiglio Provinciale, di cui n. 8 in 

rappresentanza della maggioranza e n. 4 in rappresentanza della minoranza. Non sono previsti a nessun 

titolo emolumenti associati alla carica ai sensi dell’art12 del Regolamento.  

 

ART. 3 – DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI    

1. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente, e comunque continua 

a svolgere la sua funzione fino alla nomina della nuova Commissione;  

2. I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo per due volte consecutive;  

3. I membri della Commissione decadono automaticamente dalla carica per dimissioni o per tre 

assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della Commissione; 

4. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio Provinciale devono essere 

comunicate al Presidente della Provincia; 

5. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.  

 

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ    

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso di documentate esperienza e competenza 

in materia di pari opportunità, nonché in ambito giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, di 

comunicazione sociale, di formazione del lavoro, di servizi sociali e del territorio, nonché in ulteriori ambiti 

d’intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.  

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

  

ART. 5 – COSTITUZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA 

Il Dossier di candidatura deve essere costituito dai seguenti documenti: 

1. domanda, debitamente sottoscritta in originale, da redigersi in carta semplice  secondo il modello    

         allegato (ALL. 1);  

2. dettagliato curriculum vitae, redatto in formato europeo, completo di tutte le informazioni che 

consentono di vagliare adeguatamente  la competenza professionale e l'esperienza specifica in materia. 

Dal curriculum si dovranno evincere, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: 

◦ il titolo di studio posseduto ; 

◦ eventuali corsi attinenti di specializzazione post-laurea/corsi di  qualificazione /      

             aggiornamento; 

◦ esperienze professionali maturate nell'ambito indicato  all'art. 4 del presente avviso (data di             

            inizio e di fine attività/incarico, organizzazione per la quale si è svolta l'attività, profilo  

 professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività);   

◦ eventuali pubblicazioni attinenti all'incarico da conferire (se a carattere non collettivo o se  

             chiaramente individuabile l'apporto del singolo autore);  

◦ ogni altra informazione utile a sostenere la candidatura: 

◦ fotocopia leggibile fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore;  



 

Il documento di identità deve essere prodotto in corso di validità.  

Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell’Art. 38, c.c. 2 e 3, del DPR 445/2000 allegando la 

copia fotostatica di valido documento di identità.  

Qualora nei documenti componenti il Dossier di candidatura siano assenti le suddette minime informazioni 

fondamentali per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità, la candidatura non viene ammessa. 

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni 

contenuti nel presente Avviso pubblico. 

 

ART. 6   - MODALITÀ DI INVIO   

Il Dossier di candidatura può essere inviato  esclusivamente con una delle modalità di seguito indicate: 
 

a mezzo PEC all’indirizzo: consiglio@pec.provincia.pescara.it, firmata digitalmente; si precisa che l’invio 

mediante Posta Elettronica Certificata è riservato ai soli possessori di indirizzo PEC e di Firma Digitale 

rilasciata da apposito gestore autorizzata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 

pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e verificare la provenienza e l’integrità dei documenti 

informatici. Si precisa che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 65 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii., sono 

ammissibili le seguenti modalità: 

1 candidatura trasmessa a mezzo PEC con allegati documenti debitamente compilati e sottoscritti con 

firma digitale del/dei sottoscrittore/i; 

2 candidatura trasmessa a mezzo PEC, contenente documenti sottoscritti, timbrati, se del caso, e 

scansionati e accompagnati da copia di valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  

 a mezzo posta con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: PROVINCIA DI PESCARA escara- UFFICIO 
PROTOCOLLO  – Piazza Italia,30-65121 Pescara;  

 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 a componente della Commissione provinciale per le pari  

Opportunità tra uomo e donna”.  

Non si terrà conto delle domande trasmesse, spedite o consegnate oltre il termine indicato di cui sotto. 

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

ammissione alla procedura secondo le modalità inidcate. 

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. 7 – TERMINI TEMPORALI DI INVIO DELLE CANDIDATURE 

mailto:consiglio@pec.provincia.pescara.it


 

Le candidature, a pena di irricevibilità, devono essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso e devono pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione (come da 

previsione regolamentare) dello stesso. SCADENZA 07.03.2020. 

La Provincia di Pescara non assume alcuna responsabilità per la dispersione/ritardi di comunicazioni 

dipendenti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi compreso il servizio di recapito, 

caso fortuito o forza maggiore.  

Per le candidature inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata la data di invio è certificata dalla data di 
consegna della posta certificata. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali di cui la Provincia di Pescara venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

Art. 9 – NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in 

materia.   

Responsabile del procedimento è il Dr. Michele Fratino, Segretario Generale dell’ente 

(segreteriagenerale@pec.provincia.pescara.it; michele.fratino@provincia.pescara.it - tel.085/3724240).  

Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate alla Provincia a partire 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la scadenza.  

 

 

Pescara, lì 06.02.2020 

 

 

        Il Presidente della Provincia 

         Antonio Zaffiri 
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