COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA A COMPONENTE DELLA
CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
IL SINDACO
In esecuzione del vigente “Regolamento per la Consulta per le Pari Opportunità”, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.49 dell’11 ottobre 2018

INVITA
gli interessati a presentare la candidatura a componente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità,
che resterà in carica per la durata del mandato dell’attuale Amministrazione Comunale.
I componenti della Consulta saranno scelti dal Sindaco, previo parere delle commissioni consiliari competenti,
tra persone attivamente impegnate nei vari settori: storico, giuridico, economico, scientifico, sanitario,
psicologico, sociologico, artistico, della scuola, del volontariato, della comunicazione e dei mass-media, dei
servizi sociali ovvero qualsiasi altra figura possa ritenersi idonea e funzionale alle azioni e compiti di cui agli
artt. 3 e 4 del citato Regolamento.
Le candidature possono essere presentate entro un mese dal presente Bando:
a) Direttamente ed a titolo personale, su apposita istanza al Sindaco con allegato il proprio curriculum vitae.
b) Su proposta di Associazioni e/o Organizzazioni presenti sul territorio comunale ed extracomunale che
abbiano interessi negli ambiti di competenza della Consulta.
Sulla base delle candidature pervenute, il Sindaco nominerà fino ad un massimo di n.15 membri componenti,
di cui i 4/5 donne, tenendo conto dell’opportunità di garantire la più ampia presenza possibile delle diverse
professionalità.
Le domande e le proposte dovranno essere redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti, reperibili
sul sito del Comune di Linguaglossa www.comune.linguaglossa.ct.it alla voce NEWS, corredate da curriculum
vitae dal quale risulti il possesso di una o più competenze nei settori di cui sopra.
Le domande, inoltre, dovranno pervenire in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene proposta di
candidatura a componente della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Linguaglossa”, al seguente
indirizzo: Al Sig. Sindaco del Comune di Linguaglossa, via Puglisi n. 1, 95015 Linguaglossa, entro e non
oltre il 12.04.2019.
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio on-line, sarà inserito nel sito internet del Comune di
Linguaglossa e sarà disponibile presso le attività commerciali e diffuso sui social network.
Linguaglossa lì 13.03.2019
IL SINDACO
Salvatore Puglisi

