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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il Regolamento comunale “Commissione Pari Opportunità”, approvato con la deliberazione 

di Consiglio comunale n. 51 del 24/07/2017, esecutiva; 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del predetto Regolamento che di seguito si riporta integralmente: 

“Art. 4 – Composizione, formazione e durata” 

1. La Commissione Pari Opportunità è composta da: 

a) l’Assessore o Consigliere con delega alle Pari Opportunità –componente di diritto con 

funzione di Presidente; 

b) n.3 consigliere comunali (due di maggioranza ed una di minoranza) designate dai rispettivi 

Gruppi Consiliari; 

c) il Dirigente del Settore di competenza o suo delegato; 

d) 4 donne ed 1 uomo residenti nel Comune di Forte dei Marmi. 

2. L’ufficio competente istruisce la procedura per la nomina dei 5 componenti di cui alla lettera d) 

attraverso un apposito avviso da pubblicare entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale 

oppure, in fase di prima attuazione, entro 60 giorni dall’esecutività del presente regolamento e da 

diffondere nelle forme più ampie sul territorio comunale. 

3. Le candidature devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul 

Sito istituzionale, corredate da curriculum vitae. 

4. I curricula pervenuti vengono preliminarmente esaminati da parte dell’ufficio che provvede quindi 

a trasmettere l’elenco delle candidature pervenute al primo Consiglio Comunale utile. 

Ogni Consigliere potrà esprimere una preferenza per le candidate donna ed una preferenza per il 

candidato uomo e risulteranno nominati le 4 candidate donne ed il candidato uomo che abbiano 

riportato il maggior numero di voti. 

5. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, 

tutti coloro che, per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa. 

6. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. I componenti della 

Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute 

consecutive. In caso di decadenza di un componente designato dal Consiglio, il Consiglio provvederà a 

definire il sostituto sulla base delle domande presentate  



 

 

AVVISA 

 

Che il Consiglio Comunale procederà alla nomina di quattro donne ed un uomo, tutti residenti nel 

Comune di Forte dei Marmi, quali componenti della Commissione Pari Opportunità di questo 

Comune. 

Al fine di agevolare una maggiore partecipazione alla vita pubblica, si invitano tutti coloro che sono 

interessati alla nomina ad avanzare la propria candidatura, presentando domanda in carta libera, 

corredata da copia di documento di identità e di curriculum vitae, entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, mediante una delle seguenti 

modalità: 

- inviandola a mezzo posta certificata all'indirizzo: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

- consegnandola a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente (Piazza Dante n. 1) 

nell'orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; 

 

La domanda dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente 

avviso. Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae; 

A titolo meramente esemplificativo si fa presente che potranno essere dichiarati: 

- titoli di studio; 

- eventuali specializzazioni o pubblicazioni; 

- esperienze e/o incarichi in enti locali, associazioni, fondazioni, movimenti che operano in 

via continuativa sul territorio comunale anche in merito alle tematiche di competenza della 

commissione; 

- esperienze maturate nell’ambito dell’associazionismo del territorio di Forte dei Marmi; 

- partecipazione a convegni, seminari, iniziative; 

 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Il presente avviso corredato da uno schema di domanda è pubblicato: 

 

- all’Albo Pretorio on line del Comune; 

 

- sul sito istituzionale www.comune.fortedeimarmi.lu.it,  nella sezione “Uffici e 

Servizi”, andando su “Pari Opportunità” 

 

mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it
http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it,/


Può essere inoltre reperito presso l’Ufficio Segreteria Generale. 

 
 

 
Forte dei Marmi, 1/9/2022 

 

  Il Segretario Generale 

 

        Dott. Luca Lazzerini



 


