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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  

PROVINCIALE  

PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

 

 

Visto l’art. 32, comma 3, dello Statuto, che prevede l’istituzione della: “Commissione permanente 

pari opportunità per il perseguimento dell’effettiva attuazione nella comunità provinciale del princi-

pio di “pari opportunità” fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappre-

sentanza, valorizzando la differenza di genere. La Commissione è regolata da apposito regolamen-

to”; 

Visto il regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, approvato con De-

liberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21/05/2015; 

Considerato che: 

 la Commissione persegue finalità di riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza valo-

rizzando la differenza di genere nonché la rimozione degli ostacoli che discriminano 

l’effettiva parità tra i sessi a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori; 

 la Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per 

uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della Provincia e le donne elette 

nelle istituzioni. 

 

RENDE NOTO 

il seguente avviso pubblico per la costituzione della Commissione per le Pari Opportunità. 

 

                           

  

 
 
 

Servizio 
Politiche Sociali                                     
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Art. 1. Oggetto 

E’ indetto un avviso pubblico per la costituzione della Commissione Pari Opportunità della Provin-

cia di Fermo. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento, tra le/i candidate/i verranno individuate/i quelle/i 

che hanno una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o 

assimilabile coerente con l’attività esercitata dalla commissione. 

Le candidature potranno essere proposte o da persone particolarmente esperte negli ambiti sopraci-

tati, con una comprovata esperienza, oppure delle organizzazioni dei datori di lavoro, da quelle sin-

dacali o dalle associazioni operanti nel territorio provinciale. Queste ultime, dovranno avere come 

fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e contrasto alla violenza, oltre ad una 

comprovata esperienza almeno quinquennale.  

Tali enti potranno segnalare non più di una candidatura ciascuna individuata tra persone in possesso 

di riconosciuta competenza negli ambiti sopra specificati. 

 

Art. 2. Requisiti e documentazione 

Per poter partecipare al bando, i candidati devono possedere come criterio di accesso, una laurea 

almeno triennale. Inoltre, è necessario presentare la domanda di partecipazione secondo la seguente 

modalità: 

a) nel caso di AUTOCANDIDATURE, va compilata la domanda di partecipazione redatta ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il Modello1, allegato al presente bando, come parte 

integrale e sostanziale. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato; 

b) nel caso di CANDIDATURE PROPOSTE DA ORGANIZZAZIONI DATORIALI, SINDA-

CALI ED ASSOCIAZIONI, va compilata la domanda di partecipazione redatta ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, secondo il Modello2, allegato al presente bando, come parte integrale e 

sostanziale. In questo caso, la domanda deve essere sottoscritta dal candidato designato e dal 

Legale Rappresentante dell’Ente; 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) Curriculum vitae-professionale, in formato europeo datato e firmato dal candidato, completo dei 

dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti comprovante sia la specifica competenza 

professionale, documentata anche da eventuali risultati significativi raggiunti nel settore a cui la 

nomina si riferisce, sia il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti da leggi o regolamenti agli 

effetti della nomina o designazione, nonché l’elenco delle cariche pubbliche e cariche presso società 

a partecipazione pubblica già ricoperte; 

3) In caso di Associazioni è necessario allegare copia dello Statuto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichia-

razioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

www.provincia.fermo.it – sezione Avvisi e Bandi della Provincia di Fermo. 
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Art. 3. Modalità di presentazione 
 

La domanda di partecipazione e gli allegati vanno trasmessi, a pena di esclusione, in plico chiuso, 

sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario, dovranno essere apposti la scritta di “AVVISO 

PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PARI 

OPPORTUNITA” il giorno e l’ora di scadenza della presentazione delle domande e la dicitura 

“NON APRIRE”, come sotto riportata: 

 

AVVISO PUBBLICO- 

PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE 

PARI OPPORTUNITA’ 
Scadenza (03-11-2015) ore 13.00 

NON APRIRE 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4. Termini di presentazione 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

termine delle ore 13.00 del giorno martedì 3/11/2015; 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mezzo di raccomandata AR, al seguente indirizzo: 

Provincia di Fermo- Servizio Politiche Sociali- Viale Trento, n. 113-63900 Fermo. 

Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini so-

pra indicati; 

 direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia, aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i 

giorni lavorativi escluso il sabato, e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di martedì e giovedì; in 

tal caso, l'Ufficio Protocollo rilascerà copia della domanda con il timbro di arrivo e su ri-

chiesta il numero di protocollo di acquisizione della domanda stessa; 

 tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo di P.E.C.: provin-

cia.fermo@emarche.it; in tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente, in confor-

mità all'art. 16 bis del D.Lgs. n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009 e spedita dal mit-

tente tramite propria P.E.C. Ai fini della verifica della tempistica della presentazione della 

domanda, valgono i termini di ricezione della Provincia tramite P.E.C., e non anche la data 

di spedizione (anche se avvenuta tramite P.E.C.). 

 

 

Art. 5. Valutazione delle candidature e modalità di nomina 
 

La selezione viene effettuata da una apposita Commissione che, sulla base delle domande 

pervenute, accerta il possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 e l’assenza di vizi di forma nella 

presentazione delle candidature e procederà alla valutazione dei titoli presentati e all’assegnazione 

dei punteggi in base ai seguenti criteri: 
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 SPECIFICA COMPETENZA (ambito che si riferisce al percorso di studio, ricerca e 

formazione in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di 

mercato del lavoro); 

 ESPERIENZA PLURIENNALE (ambito che si riferisce alle esperienze lavorative, di durata 

non inferiore a due anni, maturate presso enti e amministrazioni pubbliche o private in materia di 

lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro); 

 PUBBLICAZIONI (ambito che si riferisce alle pubblicazioni in materia di lavoro femminile, di 

normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, su quotidiani o su riviste 

specializzate). 

 

I pesi sono così stabiliti: 

 

AMBITI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PESO 

SPECIFICA COMPETENZA 2.5 

ESPERIENZA PLURIENNALE  1.5 

PUBBLICAZIONI 1 

 

Per ogni ambito individuato sono stabilite due dimensioni: 

 coerenza che misura quanto gli elementi esaminati sono coerenti con le materie oggetto 

dell’avviso assegnando un punteggio che va da 0 a 4 (0= coerenza nulla, 1=coerenza bassa, 

2=coerenza medio-bassa, 3=coerenza media, 4=coerenza alta); 

 rilevanza che misura quanto gli elementi esaminati sono rilevanti assegnando un punteggio che 

va da 0 a 5 (0= rilevanza nulla, 1=rilevanza bassa, 2=rilevanza medio-bassa, 3=rilevanza media, 

4=rilevanza medio-alta, 5=rilevanza alta). 

Il calcolo del punteggio avverrà con la seguente formula: coerenza x rilevanza x peso.  

Punteggio massimo complessivo = 100. 

La selezione verrà svolta all’interno di ogni categoria di provenienza delle candidature ottenendo in 

tal modo quattro graduatorie.  

Assumeranno l’incarico le/i candidate/i che otterranno il punteggio più alto nella dimensione della 

specifica competenza. 

Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 70 del 23/10/2000, in 

caso di parità di punteggio sarà privilegiato il candidato donna.  

Completato il procedimento selettivo i componenti della Commissione saranno nominati con 

decreto del Presidente della Provincia  

 

 

Art. 6. Motivi di esclusione 

 
Sono motivi di esclusione: 

 la consegna del plico contenente la domanda al di fuori del termine di presentazione previsto dal 

presente avviso; 

 la mancata indicazione, sul plico contenente la domanda, del mittente e dell’oggetto dell’incarico 

al quale si intende partecipare; 

 la presentazione di domanda priva dell'indicazione del nome, cognome, residenza e recapito, se 

diverso dalla residenza del concorrente; 
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 l’assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda; 

 l’assenza degli allegati alla domanda: copia del documento di identità, curriculum vitae in 

formato europeo e copia dello Statuto dell’Associazione di appartenenza, se necessario; 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 

Art. 7. Disposizioni finali 

 
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere alla costituzione della Commissione 

provinciale Pari Opportunità, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 

selezione. 

Inoltre, si precisa che come definito all’art. 9, del Regolamento, ai componenti della Commissione 

non viene previsto alcun compenso e/o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ed alle at-

tività istituzionali della Commissione. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2006, n.196 si informa che i dati personali forniti dai candidati saran-

no utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a 

tale scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla 

legge. 

 

Fermo, lì 01/10/2015 

 

Allegati: 

Modello 1- domanda di partecipazione per le autocandidature;  

Modello 2- domanda di partecipazione per organizzazioni datoriale, sindacali ed associazioni 

 

 

Il Presidente 

F.to Avv.to Aronne Perugini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni  

Servizio Politiche Sociali, Dott. Mara Catalini,  

Tel.: 0734/232282;Fax: 0734/232239 

e-mail: mara.catalini@provincia.fm.it. 
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