PROVINCIA DI LECCE
AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITA’ EFFETTIVO/A
DELLA PROVINCIA DI LECCE
La Provincia di Lecce, in applicazione dell’art.12, comma 3, del Decreto Legislativo 11/04/2006 n.
198, come modificato dal D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, nonché in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 254 del 6/12/2013, intende procedere alla designazione per la nomina di:
•

Un/a Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a.

REQUISITI
Il/la Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a deve possedere contestualmente i seguenti
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Leg.vo 11.04.2006, n. 198:
a) specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi), in materia di lavoro
femminile;
b) specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi), in materia di normative
sulla parità e pari opportunità;
c) specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi), in materia di mercato
del lavoro.
La sussistenza di detti requisiti dovrà essere comprovata da idonea documentazione.
Per l’ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore agli anni 18;
- cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza ed al possesso di una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e non
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione;
- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti
all’obbligo);
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme
vigenti, ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Provincia di Lecce.
.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
FUNZIONI E COMPITI
Le funzioni e i compiti che dovrà svolgere il/la Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a
sono, in via generale, disciplinati dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 15 del D.leg.vo 11.04.2006 n.
198 e successive modifiche e integrazioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istanza, a pena d’inammissibilità, dovrà essere redatta secondo il modulo prestampato
fornito dalla Provincia di Lecce, sottoscritta dal partecipante e corredata:
•
•

•

della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
del curriculum vitae in formato europeo completo di tutte le informazioni che consentono di
vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica:
- titolo di studio;
- percorso formativo;
- esperienze professionali maturate nell’ambito delle tematiche indicate all’art.13, comma 1,
del D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata
svolta l’attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell’attività);
- eventuali incarichi pubblici ricoperti;
- informazioni utili a sostenere la candidatura.
di idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs
198/2006.

Le domande devono pervenire esclusivamente, o direttamente all’ufficio protocollo della
Provincia di Lecce, non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito Internet della Provincia di Lecce, ovvero entro le ore
12,00 del 10/01/2014, oppure non oltre tale data, a mezzo posta con raccomandata A/R, al
seguente indirizzo:
PROVINCIA DI LECCE – Servizio Avvocatura, Parco Auto, Pari Opportunità – Via
Umberto I, 13 – 73100 Lecce.
Sulla busta contenente la documentazione dovrà essere posta la dicitura: “Candidatura per la
designazione della/del Consigliera/e di parità effettiva/o” .
I concorrenti non ammessi riceveranno comunicazione della loro esclusione.
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Lecce
qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda.
La Provincia di Lecce non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito, oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, via fax o,
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

MODALITA’ DI DESIGNAZIONE:
Il Dirigente del Servizio Avvocatura, Parco Auto, Pari Opportunità, effettuata l’istruttoria
tecnica delle proposte pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti, redige la lista dei
partecipanti. Il Dirigente provvederà a trasmettere la lista al Presidente della Provincia, motivando
le eventuali esclusioni in relazione alla mancanza dei prescritti requisiti.
Il Presidente della Provincia di Lecce, sentita la Commissione Provinciale Tripartita per le
Politiche del Lavoro di cui agli art.4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, designa,
con suo decreto, il/a Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a e trasmette la proposta di
nomina al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La nomina del Consigliere/a di Parità effettivo/a avverrà con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità.

DURATA IN CARICA
Il mandato della/del Consigliera/e ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più
di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’art. 12 del D.Lgs.
11.04.2006 n. 168. Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità continuano a svolgere le loro funzioni
fino alle nuove nomine.
Il/la Consigliere/a di Parità effettivo/a entro il 31 dicembre di ogni anno ha l’obbligo di
presentare un rapporto sull’attività svolta all’organo che ha provveduto alla designazione, pena la
decadenza, secondo quanto previsto dall’art.15, comma 5, del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii..

INFORMAZIONI E MODULI
I moduli prestampati di domanda di partecipazione e il presente Avviso sono altresì
reperibili al seguente indirizzo telematico: www.provincia.le.it - link “Avvisi Pubblici”;
Oppure presso:
PROVINCIA DI LECCE – Servizio Avvocatura, Parco Auto, Consigliera di Parità - Palazzo dei
Celestini – Via Umberto I - 73100 Lecce.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 0832/683330 oppure 335/1262473.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Servizio Avvocatura, Parco Auto, Consigliera di Parità, della Provincia di Lecce, Avv.
Paolo Silvio Vacca.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provincia Lecce in ragione del presente avviso
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio al D.Lgs n.198/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
Il presente avviso verrà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet:
www.provincia.le.it della Provincia di Lecce.

Il Dirigente
(Avv.
Paolo
Silvio
Vacca)
Lecce. 11/12/2013

| (spazio riservato all’ufficio)
Spett.le Provincia di Lecce
Palazzo dei Celestini
Via Umberto I, n. 13
73100 – LECCE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A
DI PARITA’ EFFETTIVO/A DELLA PROVINCIA DI LECCE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE)

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________________

(nome) __________________________________

nato/a a ______________________________ provincia di ______ il _______________________
residente a ____________________________ cap ___________ provincia di ________________
in via ________________________________, n. ____ e domiciliato a _______________________
cap __________ provincia di __________ in via ___________________ n. _______
tel. abitazione ____________________; tel. ufficio ______________________;
tel. cell. _________________________
codice fiscale
presa visione dell’Avviso per la designazione del/della Consigliere/a di parità effettivo/a della
Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198, come modificato dal D.Lgs. 25.01.2010
n. 5, pubblicato da codesta Amministrazione
CHIEDE
di poter partecipare allo stesso e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
-essere nato/a a_____________________il ____________________________________________
-

essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa):
italiana
ovvero di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del
seguente
Stato___________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici
godere dei diritti civili e politici nei paesi di appartenenza o di provenienza e di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione
Europea e di Paesi terzi equiparati);

non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e non essere
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza
a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti
all’obbligo);
ovvero _________________________________________
di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme vigenti,
ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Provincia di Lecce.

Allega:
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni dell’avviso pubblico;
3) Documentazione comprovante i requisiti di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006.
In tema di tutela della riservatezza autorizzo il trattamento di dati di cui alla presente dichiarazione
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in conformità alla vigente normativa.
In fede
Data ________________________________
Firma
___________________________

