
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RINNOVO
DELLA CONSULTA COMUNALE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI CHIVASSO

L'Amministrazione Comunale di Chivasso 

RESO NOTO:

 Che, in a uazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Cos tuzione Italiana e
dall’art. 13 del Tra ato di Maastricht del 1993, del Tra ato di Amsterdam del 1997, dell’art. 23
della Carta dei Diri  dell’Unione Europea di Nizza 2000, ha is tuito la Consulta per le Pari
Opportunità tra Uomo e Donna oltreché per tu e le categorie penalizzate dai meccanismi di
disuguaglianza e discriminazione;

 Che  con  deliberazione  n.  72  del  29/11/2012  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il
“Regolamento  della  Consulta  Comunale  Pari  Opportunità”,  nel  quale  vengono  definite
funzioni, finalità, composizione, compi  e oneri finanziari della Consulta;

 Che con deliberazione n. 52 del 26/11/2018 il Consiglio Comunale ha approvato, sulla base di
proposte  della  Commissione  Consiliare  “Diri  e  Pari  Opportunità,  Legalità  e  Stranieri”,
l’aggiornamento del Regolamento della Consulta Comunale Pari Opportunità;

 Che la Consulta  per le  Pari  Opportunità opera per la  rimozione degli  ostacoli  che  di  fa o
cos tuiscono  discriminazione  dire a  o  indire a  nei  confron  sia  delle  donne  sia  di  altri
sogge  a rischio di discriminazione, e per la promozione di una cultura delle pari opportunità
a  par re  dalla  famiglia  e  dalla  scuola  e  l'affermazione  dei  principi  dell'integrazione  nelle
poli che amministra ve e dell'acquisizione di potere e responsabilità; 

 Che la Consulta per le Pari Opportunità, inoltre, persegue la finalità di favorire la conoscenza
della  norma va  e  delle  poli che  riguardan  le  donne  e/o  altri  ci adini  eventualmente
discrimina ;

 Che la Consulta collabora con la Giunta, il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari in
relazione all’adozione dei provvedimen  riguardan  la condizione di genere e/o lo a contro le
discriminazioni in senso allargato.

 Che la Consulta:

- promuove la partecipazione delle  donne alla  vita poli ca e alla  ges one della Pubblica
Amministrazione, nell’o ca del riequilibrio della rappresentanza di genere;

- garan sce e monitora la parità di genere nelle nomine di spe anza dell’Ente, nel rispe o
delle competenze is tuzionali;
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- promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante inizia ve dida che,
culturali  e  sociali  rivolte  al  mondo  della  scuola,  del  lavoro,  della  poli ca,
dell’associazionismo, dei servizi, della ci adinanza tu a;

- promuove una poli ca dell’accoglienza.
 Che l’art. 3 del citato regolamento, che disciplina la composizione della Consulta, prevede tra i

suoi componen  un numero massimo di quindici persone, scelte dalla Commissione Consiliare
Pari  Opportunità  e  nominate  dal  Consiglio  Comunale,  tra  persone  a vamente  impegnate
singolarmente o in en , associazioni, fondazioni o altre is tuzioni del territorio comunale, nei
vari  se ori  storico,  giuridico,  economico,  scien fico-ecologico,  sociologico,  psicologico,
pedagogico,  sanitario,  della  comunicazione e dei  mass media,  del  lavoro,  della formazione
professionale,  della  pianificazione  territoriale,  dei  servizi  sociali,  della  tutela  dell’ambiente,
della valorizzazione dei beni culturali, della produzione ar s ca;

I N V I T A

le persone in possesso dei requisi  indica  e interessate a partecipare al presente avviso pubblico,
a presentare  la propria  candidatura  u lizzando esclusivamente il  modello allegato al  presente
avviso che potrà essere:

- scaricato dal sito internet:  www.comune.chivasso.to.it;
- ri rato presso lo sportello S.U.P. del Comune di Chivasso

Le domande, complete di curriculum vitae e fotocopia del documento di iden tà, indirizzate al
Presidente  del  Consiglio  Comunale  di  Chivasso,  potranno  essere  presentate  con  le  seguen
modalità:

 dire amente allo Sportello Unico Polivalente (Palazzo Comunale P.zza C.A. Dalla Chiesa nei
seguen  giorni ed orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - martedì
dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 - sabato dalle ore 9 alle ore 11);

 inviate alla casella is tuzionale di  posta ele ronica cer ficata (PEC) del Comune di Chivasso
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it , allegando la scansione, il formato pdf del modello di
domanda debitamente compilato e so oscri o con firma autografa, unitamente alla scansione
di  un  documento  di  iden tà  in  corso  di  validità. Nell’ogge o  del  messaggio  dovrà  essere
riportata la dicitura Candidatura Consulta per le Pari Opportunità.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 15 febbraio 2023

IL SINDACO
        Claudio CASTELLO 
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