
Erice 
Città di Pace e per la Scienza 

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA 
COMMISSiONE PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE sOCIALI 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.149 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per ogeetto "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento della 
Commissione permanente per le Pari Opportunità"; 

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con successiva deliberazione n.80 del 06/07/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, ha apportato delle modifiche al predetto regolamento prevedendo all'art. 3 fra 
i componenti della Commissione permanente per le Pari Opportunità: n.1 Componente delle associazioni 
omosessuali o di associazioni antidiscriminazione di orientamento sessuale e di identità di genere; 

Dato atto pertanto che, a seguito delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale con la citata 
deliberazione n.80/2021, la Commissione permanente per le Pari Opportunità" dovrà essere costituita 
Come segue: 

Tutte le donne facenti parte del Consiglio Comunale; 
* 2 componenti in possesso di competenza ed esperienza nei vari campi del sapere (giuridico, 

economico politico, storico, sociologico, artistico, psicologico) e nei vari ambiti di 
intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione: 

I/Ma componente 
maggiornmente rappresentative; 
Fino a 3 componenti in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali; 

I/la componente in rappresentanza delle singole Associazioni e Movimenti femminili 
presenti nel territorio; 
n. 3 membri in rappresentanza delle Istituzioni pubbliche tra quelle attualmente operanti nel 

territorio, quali Scuole; 
n.I componente delle associazioni omosessuali o di associazioni antidiscriminazione di 

orientamento sessuale e di identità di genere; 
Sindaco e Assessore con delega alle Pari opportunità, in qualità di invitati permanenti, senza 
diritto di voto; 

1 cittadina extracomunitaria residente; 
componente in rappresentanza delle Associazioni famiglie disabili 

designato/a dalle singole organizzazioni sindacali confederali 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire le candidature per la individuazione di 
n.Icomponente delle associazioni omosessuali o di associazioni antidiscriminazione di orientamento 
sessuale e di identità di genere evidenziando che le candidature relative agli altri componenti previsti 
dall'art.3 del citato regolamento risultano già pervenute; 

VISTO l'art.50 del D. Lgs.n.267/2000; 

RENDE NOTO 



. Che deve provvedersi ad individuare n.lcomponente delle associazioni omosessuali o di 

associazioni antidiscriminazione di orientamento sessuale e di identità di genere da inserire 

nella costituenda Commissione permanente per le Pari Opportunità; 

2. Che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione a componente della 
Commissione permanente per le Pari Opportunità, utilizzando il MODELLO ALLEGATO; 

3 Che la candidatura dev'essere corredata da curriculum vitae; 

FISSA 

La data del 23/09/2021 quale termine per la presentazione delle candidature, che dovranno 
essere redatte sul modello allegato corredate dal curriculum vitae, indirizzate al Sindaco del Comune 
di Erice all'indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

Erice, 16/09/2021 

II Responsabile Settore Servizi Sociali 
Dr.ssa Lebnapda Messina 
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