
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 5 COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’,

LE POLITICHE DI GENERE E I DIRITTI CIVILI

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2018,  è stata isttuita la Commissione consultiv comunvle per
le pvri opportunità trv uomo e donnv e politcce di genere  in atuazione dell’art.a 3, comma 1 e dell’art.a 18 dello
Statuto comunale.a

La  Commissione è  composta  da 17 persone:  5  elete dal  Consiglio  Comunale;  7  selezionate  tra  le  Associazioni,  i
Sindacat,  le  Associazioni  di  Categoria  e  gli  Ordini  professionali;  5  persone  sono  scelte  su  unv  rosv  di  singole
cvndidvture dvllv società ciiile. Ai membri della Commissione non speta alcun compenso.a

Le candidature devono pervenire come espresso di seguito.a

LA COMMISSIONE

La Commissione – come espresso nel Regolamento pubblicamente consultabile sul sito www.apadovanet.ait  – ha lo
scopo  di  proporre  intervent e  politche  at a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico,  sociale,  culturale  e
isttuzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costtuiscono discriminazione direta o indireta
in numerosi ambit.a

Più nello specifco, per il perseguimento di queste fnalità, la Commissione esplica le seguent funzioni:

• siolge i compit che possono esserle atribuit dalle normatve vigent: regionali, nazionali ed europee;
• promuoie e siolge indvgini e ricercce sui percorsi dell’identtà femminile e sulla condizione delle donne sul

territorio e ne fa oggeto di rifessione e dibatto, resttuendole al territorio;
• elvborv e formulv proposte  tendent ad armonizzare con gli obietvi di uguaglianza e pari opportunità gli

intervent dell’Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere preventvo, assumendo come
criterio quello dell’otca di genere, sui alcuni at;

• promuoie proget ed interient nel mondo dellv scuolv  per educare le nuove generazioni al riconoscimento
e alla valorizzazione della diferenza di genere; 

• vdotv e promuoie il linguvggio rispetoso del genere per il conseguimento delle sue fnalità e in relazione
all’atvità dell’Amministrazione comunale.a

COME CANDIDARSI

Per presentare la propria candidatura, occorre essere maggiorenni, essere resident o avere la sede di lavoro a Padova,
fare parte di un’organizzazione/associazione con sede a Padova.

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae da cui emergano interesse, esperienze e
competenze  delle  persone  candidate,  nell’ambito  delle  fnalità  indicate  dall’art.a  2.a2  del  Regolamento  della
Commissione per le pari opportunità, le politche di genere e i dirit civili.a

Le proposte di candidatura deiono  perienire in bustv cciusv entro e non oltre le ore 12.00 del 7 gennvio 2019:

• v mvno presso l’Ufcio Protocollo Generale del Comune di Padova al piano terra di Palazzo Moroni, via VIII
Febbraio n.a 6 - 35121 Padova

• con rvccomvndvtv postvle con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Padova – Gabineto del Sindaco, Via
VIII Febbraio n.a 6 - 35121 Padova
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Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di 5 component della Commissione Pari
Opportunità”.a

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fni della valutazione delle candidature viene isttuita e convocata una Commissione di valutazione entro 20 (vent)
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.a La Commissione di valutazione è composta
da:

• Presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia del Comune di Padova);
• 2 docent dell’Università degli Studi di Padova esperte/i in politche di genere, individuate/i dagli Organismi di

parità dell’Università di Padova.a

La Commissione viene supportata da una/un dipendente dell’Ente con funzioni di segreteria.a

La Commissione di valutazione, assicurando per quanto possibile la più ampia rappresentatvità, esamina entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature le proposte e formula una graduatoria sulla base
della valutazione dei curricula adotando i seguent criteri di scelta:

• rappresentatvità di mondi vitali [max 10 (dieci) punti;
• esperienza nei setori di interesse della Commissione per le pari opportunità e le politche di genere [max 10

(dieci) punti.a

Eventuali sosttuzioni nel corso del mandato saranno atnte dalla graduatoria.a

Informvtiv vi sensi del regolvmento Genervle per lv protezione dei dvt personvli

Titolare del tratamento:
Il ttolare del tratamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email:
gabineto.asindaco@comune.apadova.ait
pec: protocollo.agenerale@pec.acomune.apadova.ait
Responsabile della protezione dei dat:
Il responsabile della protezione dei dat è IPSLab Srl, Contrà Port, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.ait;
pec: pec@pec.aipslab.ait.a
Finalità e base giuridica del tratamento:
Il Titolare trata i dat personali identfcatvi comunicat in occasione del presente avviso.a Tut i dat che
vengono comunicat dagli  interessat,  o  che il  Comune di  Padova acquisisce  da  terzi,  saranno utlizzat
esclusivamente per la gestone dei rapport necessari alle fnalità del presente avviso per adempiere ad
obblighi  delle  normatve  sovranazionali,  nazionali,  regionali  e  regolamentari  che  disciplinano  l’atvità
isttuzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legitmi interessi connessi
allo svolgimento dei rapport.a
Il tratamento dei dat è necessario all’esecuzione del presente avviso di cui l’interessato è parte ai sensi
dell’art.a 6 c.a1, letera b) del Regolamento UE 679/2016.a
Periodo di conservazione dei dat:
Il Comune di Padova conserva i dat inerent il presente avviso in modo permanente, ai sensi dell’art.a 30 del
D.aLgs.a 22 gennaio 2004 n.a 42 e dell’art.a 43 del D.aLgs 7 marzo 2005 n.a 82.a
Obbligo della comunicazione dei dat e conseguenze della mancata comunicazione.a
La comunicazione dei  dat personali  è  obbligatoria  per  le  fnalità di  cui  al  presente avviso.a  La mancata
comunicazione di tali dat comporta l’inammissibilità alla partecipazione.a
Dirit dell’interessato:
In qualità di interessato sono garantt i dirit di accesso e retfca di cui all’art.a 7 del D.aLgs.a 196/2003 e art.a
13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il dirito di reclamo all’Autorità garante.a In caso di esercizio
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dei propri  dirit o semplicemente di richiesta di maggiori informazioni rispeto ad essi, l’interessato deve
prendere contato con il ttolare del tratamento ai riferiment sopra indicat.a

PER INFORMAZIONI

Per ricevere maggiori informazioni in merito alle selezioni in oggeto, scrivere a: pariopportunita@comune.apadova.ait

Per scaricare e leggere il regolamento completo, visitare la pagina al link:

htp://www.apadovanet.ait/informazione/regolamento-della-commissione-le-pari-opportunità-le-politche-di-genere-e-
i-dirit
o seguire il percorso: Famiglia, sociale e sport- sociale – pari opportunità.a
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