
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTO-CANDIDATURE 
DI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA’ CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE DISEGUAGLIANZE

IL RESPONSABILE UO

Vista  la  Deliberazione  Consiliare  n.43 del  27/06/2017  con la  quale  è  stata  istituita, 
riconoscendone  l’importanza  e  l’alto  significato  sociale,  la  “Commissione  Pari 
Opportunità,  contro la discriminazione e le diseguaglianze” del  Comune di Cecina ed 
approvato  il  relativo  Regolamento  istitutivo  e  di  disciplina,  al  fine  di  promuovere 
condizioni  di  parità  non solo uomo/donna ma più in  generale  per  tutti  i  soggetti  che 
possono essere oggetto di discriminazione ;

Richiamato  l’art.  4  del  vigente  regolamento  di  disciplina   che  prevede  che  la 
commissione sia composta da un numero massimo di 10 membri, nominati dal Sindaco 
sulla base delle 10 autocandidature individuate dall’apposito gruppo di lavoro costituito 
ai sensi del comma 5,  tra coloro che hanno presentato apposita autocandidatura a seguito 
di avviso pubblico; 

INVITA

Tutti i soggetti interessati, a titolo personale o in rappresentanza di Associazioni, Enti ed 
organizzazioni,  a  presentare  la  propria  candidatura  per  far  parte  della  Commissione 
medesima.

La nomina, tra le candidature presentate, avverrà sulla base dei criteri indicati all’art. 4 
comma 7 del Regolamento, tenendo conto: 

 della specifica cultura acquisita attraverso attività scientifica, professionale, 
 della  partecipazione  nell’associazionismo  e  nell’impegno  contro  ogni  forma  di 

discriminazione;
 garanzia di una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del 

lavoro  produttivo  e  professionale,  di  quello  socio  sanitario  e  assistenziale, 
scolastico,  istituzionale  e  politico,  della  comunicazione,  della  cultura,  della 
famiglia,

 rappresentatività di tutte le fasce di età

Modalità di presentazione delle candidature



Le candidature, accompagnate da un curriculum vitae e studiorum, indirizzate al sindaco, 
dovranno pervenire entro giovedì 28 dicembre 2017  mediante :

- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Cecina – in Piazza della Libertà
- al Comune Amico in Piazza Carducci 
- oppure  inviate  per  posta  certificata  all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.cecina.li.it 

Il   modello http://www.comune.cecina.li.it/categorie/pari-opportunita/commissione-le-
pari-opportunita-contro-discriminazione-le-diseguaglianze per  la  presentazione  della 
domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune www.comune.cecina.li.it    ( BANDI - 
altri bandi ) o ritirato presso la Segreteria del Sindaco in Piazza della Libertà o il Comune 
Amico in Piazza Carducci

Composizione 
La Commissione sarà composta da un massimo di 10 membri, senza computare a tal fine 
il Sindaco, l’Assessore alle Pari Opportunità, 2 consiglieri proposti dalla maggioranza e 2 
consiglieri proposti dalle opposizioni.  

Valutazione delle candidature 
Le autocandidature saranno esaminate in via istruttoria da un gruppo di lavoro composto 
da:

 Assessore comunale con delega alle pari opportunità 
 Un consigliere individuato dalla maggioranza
 Un consigliere individuato dalle opposizioni

Tale  gruppo  avrà  il  compito  di  proporre  al  Sindaco,  cui  compete  la  nomina,  una 
graduatoria delle auto-candidature pervenute.
La Commissione si insedia formalmente con nomina del Sindaco.

Durata in carica
La durata  in  carica  della  commissione  è  legata  ed  uniformata  a  quella  del  mandato 
amministrativo degli organi di governo in carica dell’ente. I componenti esercitano il loro 
mandato comunque fino alla nomina della nuova commissione. Il componente assente 
senza giustificato motivo per più di due volte consecutive decade dall’incarico.
In caso dimissione o decadenza, la commissione procederà alla sostituzione automatica 
attingendo dalla graduatoria. 

Competenze
Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze: 

 operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari 
opportunità di ogni persona;

 favorire  nei  processi  educativi  la  diffusione  di  una  cultura  che  valorizzi  la 
diffusione del rispetto della diversità;

 promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante iniziative 
didattiche,  culturali  e  sociali  rivolte  al  mondo  della  scuola,  del  lavoro,  della 
politica, dell’associazionismo, dei servizi, della cittadinanza tutta
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 operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari 
opportunità di ogni persona;

 favorire nei processi educativi la diffusione di una cultura che valorizzi la categoria 
delle differenze, quale strumento imprescindibile per la diffusione del rispetto della 
diversità e  leva di incontro con l’alterità

 promuovere  e  realizzare  pari  opportunità  tra  tutti  i  cittadini,  con  particolare 
riferimento  alle  problematiche  legate  alla  diversità  nell’educazione,  nella 
formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale, 
politica ed economica, nelle istituzioni, nell’accesso al lavoro e  nella vita familiare 
e professionale;

 contrastare  la  cultura  della  violenza  e  dell’assoggettamento  del  corpo   anche 
attraverso la creazione di sportelli di ascolto; 

 promuovere  campagne  informative  sulle  vigenti  normative  in  sinergia  con  le 
politiche sociali del comune ed attuare iniziative dirette a promuovere condizioni 
familiari  di  piena  corresponsabilità  della  coppia  che  consentano   di  rendere 
compatibile  l’esperienza  di  vita  familiare  con  l’impegno  pubblico,  sociale  e 
professionale;

 promuovere la realizzazione di azioni tese a rendere possibile la conciliazione tra i 
tempi di vita, tempi di lavoro, tempi di cura e tempi per sé;

 ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2

Funzionamento
La Commissione si riunisce di norma due volte l’anno, su convocazione del Presidente o 
un terzo dei componenti.
Il presidente è eletto dalla Commissione nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 
30 giorni dalla nomina dei componenti, a maggioranza assoluta dei componenti nominati.

Norme finali
Ai sensi del D.Lgs.vo 193/06 e s.m.i. i dati personali trasmessi saranno trattati per le sole 
finalità di gestione della presente procedura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0586 611214 /611235.

Cecina, 28/11/2017

Il Responsabile UO Affari Generali, 
Contenzioso Anticorruzione assicurazioni

     dott.ssa Daniela Galluzzi
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