
 AVVISO PUBBLICO PER  PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LE COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CAPANNORI

Premesso che:
-  in data  7  settembre  2006  con  Deliberazione  CC n°51  il  Consiglio  Comunale ha  approvato
l'istituzione della  Commissione Pari  Opportunità  e  il  relativo Regolamento che ne disciplina la
costituzione, la composizione e le attività, successivamente modificato con Delibere di CC n° 6 del
18/2/2010 e n° 31 del 4/7/2013;

Dato atto  che l'art.4  del  suddetto  Regolamento  della  Commisione Pari  Opportunità  prevede un
numero di componenti variabile da un minimo di 5 ad un massimo di  9  da scegliersi attraverso una
rosa  di  candidature  presentate  a  seguito  del  presente  avviso  oltre  alle  figure   previste  come
componenti di diritto;

Considerato  che  possono  presentare  istanza  di  candidatura  le  donne  residenti  nel  Comune  di
Capannori,  che  abbiano  riconsociute  esperienze  di  caratere  associativo,  sociale,  culturale,
professionale,  economico,  politico,  civile,  in  riferimento  ai  compiti  della  Commissione  Pari
Opportunità e/o che, comunque abbiano un interesse personale alle tematiche di competenza  della
Commissione come normato all'art. 4 dello stesso Regolamento;

Preso atto che la Commissione Consiliare n° 4 "SOCIALE, SALUTE, POLITICHE PER LA CASA,
POLITICHE  GIOVANILI,  DISABILITA',  VOLONTARIATO,  DIRITTI", nella  seduta   del  13
settembre 2019, ha stabilito che:
- il  numero delle componenti  della Commissione sia di 9 componenti  (oltre alle figure previste
come componenti di diritto);
- n° 5 donne saranno selezionate in base alle esperienze e curriculum nel campo di attività inerenti
le materie della Commissione Pari Opportunità oltre ad idee e proposte progettuali;
di cui n° 2 candidature da riservare alle donne under 34;
-   n° 4  donne che, pur non avendo le esperienze suddette, verranno valutate, dalla Commissione
Consiliare stessa, in base all'interesse personale sui temi della commissione, alle idee e proposte
progettuali presentate;
- le domande saranno oggetto di valutazione preliminare della Commissione Consiliare sulla base di
criteri stabiliti dalla seduta suddetta e in conformità con quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento
Comunale per le Pari Opportunità e meglio specificati successivamente;

Modalità di presentazione della candidatura e requisiti di accesso

L'istanza di candidatura, presentata esclusivamente da donne residenti nel Comune di Capannori:
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• deve essere presentata in busta chiusa sulla quale deve essere posta la dicitura "Contiene 
domanda di partecipazione Commissione Pari Opportunità Capannori";

• potrà pervenire : 
a) tramite consegna a mano al Protocollo del Comune di Capannori durante gli orari di 
apertura al pubblico;
b) tramite posta certificata all'indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it ;

• deve pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 23 ottobre 2019;

• deve essere redatta in carta semplice conforme allo schema di domanda reperibile sul sito 
del Comune all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it ove è consultabile anche il 
regolamento della Commissione Pari Opportunità;

• deve essere corredata in base a quanto previsto dall'art.4 del Regolamento da:

a) un curriculum vitae dal quale risultino  le specifiche competenze ed esperienze di 
carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in 
riferimento ai compiti della Commissione Pari Opportunità e idee e proposte progettuali 
sulle materie della Commissione stessa;

b) nel caso non si rientri nel precedente punto a) è possibile presentare la candidatura 
allegando una dichiarazione della quale emerga l'esplicito interesse personale per le 
tematiche di competenza della Commissione ed una proposta progettuale di lavoro della 
Commissione stessa.

Curriculum

A  titolo meramente esemplificativo si fa presente che, ai fini della valutazione possono essere 
dichiarati :

• settore di lavoro e qualifica ;
• titolo di studio ;
• specializzazioni sulle pari opporutnità (tesi di laurea, corsi universitari, corsi professionali) ;
• incarichi sulle pari opportunità ( assesorati, deleghe degli enti locali, incarichi di referente 

pari opportunità, commissioni, ecc.);  
• esperienze sulle pari opportunità ( progetti, ricerche, programmi, partecipazione a gruppi di 

lavoro, coordinamenti di esperienze, docenza);
• esperienze sulle pari opportunità maturate in associazioni, enti, movimenti con sede legale o 

operativa nel Comune, che operano in via continuativa sul territorio comunale , in merito 
alle tematiche di competenza della commissione;

• esperiene maturate nell'ambito dell'associazionismo del territorio di Capannori;
• aggiornamento sulle pari opportunità (partecipazione a convegni, seminari, iniziative);
• pubblicazioni (articoli, saggi, romanzi, testi poetici);
• premiazione in concorsi indetti dall'associazionismo femminile oppure da commissioni pari 

opportunità (a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale).
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Composizione commissione e modalità di valutazione candidature

La commissione verrà, per tanto, così composta :
- n°5 donne valutate in base alle esperienze nel campo di attività inerenti le materie della 
Commissione nonchè in base ad idee e proposte progettuali di cui n° 2 riservate alle donne uder 34;
- n°4 donne che, pur non avendo le esperienze suddette, veranno valutate in base all'interesse 
personale ai temi della Commissione e ad idee e proposte progettuali.

a) Chi ha dichiarate esperienze nel campo delle Pari Opportunità vedrà valutato il suo 
curriculum secondo i criteri gia stabiliti in sede di Commissione Consiliare n° 4 del 12/9/2019 come
previsto dall'art.4 comma 3 del Regolamento citato:
- esperienze e conoscenze più o meno significative nel campo delle Pari Opportunità ;
- esperienze lavorative e professionali in riferimento ai compiti della Commissione;
- attività di volontariato;
- attività in associazioni, enti o movimenti che operino su tematiche di competenza della 
Commissione Pari Opportunità;
- creatività e proposte progettuali di lavoro della Commissione;
- rappresentanza delle comunità straniere.

La proposta di graduatoria sarà stilata secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi, così determinati 
dalla Commissione Consiliare:

- esprienze e conoscenze in ambito di  Pari Opportunità : da 0 a 5 punti
- esperienze lavorative e professionali: da 0 a 5 punti
- eserienze volontariato: da 0 a 5 punti
- attività in associazioni, enti o movimenti che operino su tematiche di competenza   della 
Commissione Pari Opportunità: da 0 a 5 punti
- pubblicazioni: da 0 a 5 punti
- formazione e curriculum: da  0 a 5 punti
- creatività e proposte progettuali di lavoro della Commissione: da 0 a 5 punti
per un totale di 35 punti.

b) Chi non ha dichiarate esperienze  può presentare la domanda di partecipazione con esplicitata 
la motivazione di interesse personale corredata da idee e progettazioni inerenti le attività della 
commissione.
Le suddette domande saranno valutate, in forma anonima, a cura della Commissione Consiliare n° 4
in una apposita seduta nella quale saranno esplicitati anche i criteri di scelta;

c) Nel caso in cui non siano presentate candidature sufficienti di cui al precedente punto 2, si 
procedrà in base alle domande valutate con i criteri di cui al punto 1 e viceversa.

Responsabile e informazioni
Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Politiche Culturali e Prima infanzia, 
Loredana Giannini.
Pe rinformazioni contattare l'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Capannori (0583-428290 – 
428422) mail: pariopportunità@comune.capannori.lu.it 

Capannori, 20 settembre 2019 
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