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Prot. 5189 del 06/02/2023 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 

 
OGGETTO: RINNOVO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OP-

PORTUNITÀ DI GENERE 

 

 

Considerato che: 

 

- in seguito alle consultazioni elettorali del 10 novembre 2022 è stato eletto il Presidente della Provincia 

di Lecce e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Commissione provinciale per le pari op-

portunità di genere, (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 22.06.2016), si ren-

de necessario ricostituire la “Commissione provinciale per le pari opportunità di genere”; 
 

- ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, spetta al Consiglio Provinciale nominare gli 11 compo-

nenti della Commissione provinciale, nella quale deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di 

donne. 

 

Ai fini della presentazione a questa Provincia di idonee candidature, 

 

SI INVITANO 

 

a) Tutte le associazioni, i gruppi, le organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, operanti nel 

territorio provinciale, a segnalare non più di tre candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso 

di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nel campo giuridico, economico, socio-

logico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell’ambiente, delle comunica-

zioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione. 

 

b) I soggetti di cui alla precedente lett. a) devono svolgere la loro attività in maniera continuativa, non 

avere fini di lucro ed essere dotati di Statuto, che deve essere prodotto in copia, unitamente alle candida-

ture. 

 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione o da altro soggetto richiedente, de-

vono essere presentate, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2023 me-

diante  Pec, da inviare all’indirizzo protocollo@cert.provincia.le.it, (il campo oggetto deve riportare la 

dicitura: “Candidatura per il rinnovo della Commissione provinciale pari opportunità). 
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Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 
 

1. curriculum, recante firma autografa, dal quale risultino le competenze e i titoli scientifici e 

professionali posseduti dai/dalle candidati/e; 

 

2. copia dello Statuto dell’associazione o di altro soggetto richiedente. 
 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione Avvisi pubblici del sito web 

della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it). 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta elet-

tronica: commissionepariopportunita@provincia.le.it 

 

 

 Lecce, 6 febbraio 2023 

 

 

             
         Il Dirigente 

                (Dr. Pantaleo Isceri) 
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