PROVINCIA DI TERNI
AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ EFFETTIVO/A
DELLA PROVINCIA DI TERNI
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) e successive
modifiche e integrazioni, come introdotte dalle disposizioni di cui al 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;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22/02/2016 con la quale
vengono forniti chiarimenti applicativi relativi al D.Lgs. 151/2015;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per procedere alla designazione per la nomina del/della Consigliere/a di
parità provinciale effettivo/a della Provincia di Terni, con funzioni di promozione e controllo
dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e
uomini nel lavoro.
REQUISITI
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

-

avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
avere la cittadinanza italiana o, in alternativa, la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza e al possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini degli Stati membri dell’Ue);
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e di non
avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);
non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza
a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
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I requisiti professionali per l’ammissione alle candidature, comprovati da idonea documentazione,
sono:
 specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;
 specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di normative sulla parità e sulle pari
opportunità;
 specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di mercato del lavoro.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
In caso di parità di requisiti professionali, nella procedura di designazione sarà data priorità alle
candidate rispetto ai candidati.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Curriculum Vitae in formato europeo.
Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti.

COMPITI E FUNZIONI
Il/la Consigliere/a di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza, di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo
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 i
compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche e integrazioni.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta ex art. 14 del D.Lgs. 198 del 2006
e successive modifiche e integrazioni.
Il/la Consigliere/a di parità continua a svolgere le sue funzioni fino alla nuova nomina.
ALTRE DISPOSIZIONI
La Provincia di Terni si riserva, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2017,
di determinare un’indennità a titolo di compenso spettante al/alla Consigliere/a di Parità (art. 17,
comma 2 del D.Lgs. 198 del 2006).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidate o i candidati interessati a ricoprire la carica di Consigliera o Consigliere di parità
effettivo/a della Provincia di Terni devono trasmettere la relativa domanda, in carta semplice,
redatta secondo il modulo allegato al presente Avviso (allegato 1).
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a PROVINCIA DI TERNI – “SERVIZIO
AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO, PROTOCOLLO, ATTIVITÀ
AUSILIARIE” – VIALE DELLA STAZIONE, 1 – CAP 05100 TERNI, dovrà pervenire entro le
ore 12 del giorno 7 AGOSTO 2017 e potrà essere:
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-

Trasmessa tramite PEC all’indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it firmata
digitalmente ed inviata da un indirizzo PEC.
Spedita tramite servizio postale con Raccomandata A.R. all’indirizzo indicato;
Consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Terni (Viale della
Stazione n. 1) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il
lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 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 del /della Consigliere/a di Parità
provinciale”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine indicato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provincia di Terni in ragione del presente
Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio al D. Lgs. n. 198/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
CRITERI E MODALITA’ DI DESIGNAZIONE
Le candidature pervenute verranno valutate da un’apposita Commissione che verificherà la
sussistenza dei requisiti ed effettuerà una valutazione comparativa al cui esito sarà redatta una
graduatoria dei candidati.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito Istituzionale
www.provincia.terni.it, nella sezione Bandi e Avvisi.
Per eventuali chiarimenti e informazioni, rivolgersi al SERVIZIO AFFARI GENERALI, ORGANI
ISTITUZIONALI, ARCHIVIO, PROTOCOLLO, ATTIVITÀ AUSILIARIE Tel. 0744-483204 – 237 – e-mail
segreteriaorganiistituzionali@provincia.terni.it.
IL DIRETTORE DELL’AREA GIURIDICO-TECNICA
Avv. Maurizio Agrò

Documento firmato digitalmente.
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ALLEGATO 1
FAC SIMILE
Alla Provincia di Terni
V.le della Stazione, 1
05100 Terni (TR)
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it
CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ
EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI TERNI
Il/La sottoscritto/a ______________________ (cognome) _______________________ (nome)
nato/a il ___/___/________ a ________________________ prov. di __________ e residente in Via
_________________________ Cap. ________ Città _______________________ (Prov.____)
Codice Fiscale ________________________Telefono ________________________
E-mail: ___________________

Presa visione dell'Avviso per la designazione del/della Consigliere/a di Parità effettivo/a, pubblicato
dalla Provincia di Terni
PRESENTA
la propria candidatura a Consigliere/a di parità effettivo/a della Provincia di Terni.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR n. 445/00), sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1) di aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) di avere la cittadinanza italiana o, in alternativa, la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza e al possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini degli Stati membri dell’Ue);
3) di godere dei diritti civili e politici;
4) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e di
non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);
5) di non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
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6) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
7) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ;
8) di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i
requisiti, comprovati da idonea documentazione, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto
legislativo n. 198/2006:
a) specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;
b) specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di normative sulla parità e
sulle pari opportunità;
c) specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di mercato del lavoro
9) di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i titoli
comprovati da idonea documentazione, indicati nel curriculum vitae allegato.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto da cui risultino i requisiti decritti
nell’Avviso pubblico;
3) documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Provincia di Terni al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura.

…………………………
(luogo e data)

…………………………………
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