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Prot. n° 38366 /2019 
(da citare obbligatoriamente nella risposta) 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
 

IL SINDACO 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo 
Regolamento comunale della Commissione per le Pari Opportunità”; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’art. 6 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della 

Commissione comunale per le Pari Opportunità ne stabilisce la composizione; 

- che il comma 1 lett. c) fissa in 7 il numero dei componenti “… scelti dal Sindaco 

tra le candidature presentate…” a seguito di apposito avviso; 

- che l’art. 10, comma 1 stabilisce che entro 10 giorni dall’entrata in vigore del 

regolamento il Sindaco provveda alla pubblicazione dell’avviso per un termine 

non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 dalla data di pubblicazione; 

- che l’art. 6, comma 2 stabilisce che ciascuna candidatura debba essere 

corredata dal curriculum vitae, dal quale risultino le esperienze e/o competenze 

e/o i titoli professionali della persona candidata e potrà essere corredata da un 

documento attestante il sostegno alla candidatura da parte di una o più 

Associazioni aventi sede ed operanti nel territorio comunale che prevedono nel 

loro statuto finalità e attività consone alle finalità della Commissione per le Pari 

Opportunità; 

- che l’art. 6, comma 3 così recita “… Il Sindaco, di concerto con l’Assessore con 

delega alle Pari Opportunità, esamina le candidature e formula una graduatoria 

sulla base della valutazione dei curricula, adottando criteri che assicurino la più 

ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto 

nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali e della tipologia e 

pluralità delle esperienze nei settori del lavoro, della cultura, dell’associazionismo 

e delle attività economiche…”; 

 

 

Città di Vittorio Veneto 
Medaglia d’Oro al V.M. 

 

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV - CF e PI 00486620263 - Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

 

 

Servizi Sociali e Culturali 
Ufficio: Sociale - Condizione Giovanile (Gestione Associata) 

 
 



 

2 

VISTO l’art. 50, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei 7 componenti della 
Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Vittorio Veneto, 
 

INFORMA 
 

1) che si deve provvedere alla nomina di n. 7 componenti della Commissione per 

le Pari Opportunità del Comune di Vittorio Veneto; 

2) che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione a 

componente della Commissione per le Pari Opportunità, utilizzando il 

MODELLO ALLEGATO; 

3) che la candidatura dev’essere corredata da curriculum vitae, dal quale risultino 

le esperienze e/o competenze e/o i titoli professionali della persona candidata; 

4) che al curriculum vitae potrà essere allegato un documento attestante il 

sostegno alla candidatura da parte di una o più Associazioni aventi sede ed 

operanti nel territorio comunale che prevedono nel loro statuto finalità e attività 

consone alle finalità della Commissione per le Pari Opportunità; 

 

FISSA 
 

la data del 31 Ottobre 2019 alle ore 12.00 quale termine per la presentazione delle 
candidature, che dovranno essere redatte sul modello allegato, indirizzate al Sindaco 
di Vittorio Veneto e pervenire in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene 
proposta di candidatura a componente della Commissione Pari Opportunità” in 
uno dei seguenti modi: 

a) recapitate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vittorio Veneto, 

con sede nel Municipio (Piazza del Popolo n. 14); 

b) a mezzo del servizio postale (non verranno prese in esame le candidature non 

pervenute all’ufficio preposto oltre il termine sopra indicato); 

c) a mezzo di posta elettronica certificata, esclusivamente in formato PDF, 

all’indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

La data di arrivo delle candidature è comprovata dal “timbro data” di ricevimento che 
verrà apposto dal Comune e non dalla data di spedizione. 
Le candidature che perverranno dopo il termine fissato saranno escluse dalla 
selezione. 
Il Regolamento comunale della Commissione per le Pari Opportunità e il modello 
allegato si possono reperire nel sito del Comune di Vittorio Veneto: 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it 
 

RICORDA 
 
che la procedura per le designazioni dei componenti avverrà secondo quanto 
stabilito dal Regolamento comunale della Commissione per le Pari Opportunità; 

 
SI RISERVA 

 
1) la facoltà di verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato nei 

curricula ricevuti; 
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2) di utilizzare le candidature ricevute per eventuali sostituzioni, qualora si 

rendessero necessarie. 

 
Vittorio Veneto, 3 ottobre 2019 
 

Il Sindaco 
Antonio Miatto 

 
(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale") 

 
 


