UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LE PARITA’ E LA PARI
OPPORTUNITA’ TRA UOMO/DONNA AMIATA GROSSETANA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 comma 1 lett. h) dello Statuto dell’Unione che prevede:
<<…
L’Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti
finalità:
h) riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed
uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica.
A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa
ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel
lavoro.
L’Unione garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle
nomine di sua competenza ...>>
Visto l’art. 6 comma 2) dello Statuto in virtù del quale l’Unione esercita in luogo e per
conto dei Comuni aderenti alla stessa attività ed interventi in materia di pari
opportunità;
Visto il “Regolamento della Commissione di Zona Amiata Grossetana per le Parità e le
Pari Opportunità tra uomo e donna” approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione
n. 36 del 10/11/2017;
Visto l’articolo 6 del Regolamento, in base al quale la Commissione è composta, oltre
che dai membri di diritto da nr. 4 componenti, uomini e donne, rappresentativi della
realtà economica e sociale dell’Unione o che si siano distinti nelle attività culturali e
professionali, eletti dal Consiglio dell’Unione sulla base di candidature presentate
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
Visto il Decreto Presidenziale, nr. 33 del 05/12/2019 con il quale si approvava lo
schema di avviso pubblico per la presentazione della candidature a componente della
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Commissione di Zona Amiata Grossetana per le Parità e le Pari Opportunità tra uomo
e donna ” ;
Visto che in data 09/12/2019, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di
candidature per la nomina a componente della Commissione per le Pari Opportunità
tra uomo e donna Amiata Grossetana;
Considerato che alla data di scadenza del termine previsto dal suddetto avviso non è
pervenuta nessuna candidatura;
Considerato che sono stati riaperti i termini dell’avviso dal 10 al 31/03/2021 e sono
pervenute 2 candidature;
Che la commissione nominata con Decreto n. 22 del 29/12/2021 si è insediata in data
18/02/2022;
Che la Commissione nella seduta del 01/02/2022 ad unanimità dei consensi ha chiesto
la riapertura dei termini per le candidature dei rappresentanti della società civile al
fine di completare la composizione della Commissione quanto prima;

INVITA
Ai sensi dell’ art 6 del Regolamento, gli uomini e le donne, residenti nel territorio
dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, ed i soggetti di cui al comma 4
del citato articolo operanti nel territorio dell’ Unione (Associazioni e/o Organizzazioni
professionali, culturali e di volontariato) nonché i consiglieri comunali a presentare le
proprie candidature per l’elezione dei componenti della Commissione di Zona Amiata
Grossetana per le Parità e le Pari opportunità tra uomo/donna.
I componenti saranno scelti dal Consiglio dell’Unione, tenendo conto dei curricula
presentati.
Sulla base delle candidature pervenute, il Consiglio nel rispetto del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio, nr. 36/2017 nominerà n. 2 candidati quali
componenti della Commissione.
Sono componenti di diritto della Commissione i Consiglieri/le Consigliere elette/i nei
Comuni ricadenti nell’ Unione e dal Consiglio dell’Unione stessa in rappresentanza dei
gruppi di maggioranza e minoranza ed il consigliere provinciale o suo delegato
rappresentante del territorio.
*.*.*.*.*.*:*
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1 – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE
Alle/ai candidate/i sono richiesti : competenza ed esperienza in materia di parità e
delle pari opportunità, nei campi storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico,
sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del
lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi
sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della
produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni
ed ai compiti della Commissione stessa; specifiche competenze ed esperienze in
materia di problematiche femminili.
detta candidatura può essere presentata:
a)

direttamente ed a titolo personale;
oppure:

b)
proposta da Associazioni e/o Organizzazioni professionali, culturali, del
volontariato, operanti nel territorio dell’Unione dei Comuni, per non più di 2
candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza
nelle materie ed ambiti sopra indicati; tali Associazioni ed Organizzazioni devono
svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotate di Statuto che prevede
forme partecipative
e gestionali democratiche e non avere fini di lucro; lo Statuto
deve essere prodotto in copia autentica, unitamente alla/e candidatura;
oppure:
c)

avanzata dai Consiglieri Comunali.

Le candidature e le proposte dovranno essere redatte sulla base dei modelli
appositamente predisposti ed allegati al presente avviso come parte integrante e
sostanziale (reperibili nel sito istituzionale dell’ Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetana: www.uc-amiata.gr.it oppure presso l'Ufficio Segreteria della Unione dei
Comuni – Loc La Colonia 1 - tel. 0564/965260).
Le candidature dovranno contenere:
•la dichiarazione di presa visione del Regolamento della Commissione per le Parità e
le Pari Opportunità tra uomo/donna, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del
10/11/2017;
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• la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 (con deroga per il requisito della cittadinanza per gli
extracomunitari);
• la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
• la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti
penali;
• solo per gli extracomunitari la dichiarazione di essere in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno.
Le candidature dovranno essere corredate:
- da curriculum vitae , elaborato in base allo schema allegato al modulo di domanda
debitamente sottoscritto;
- documento identità in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al presente avviso e nel
curriculum.
Il presente avviso, con i relativi allegati, e il Regolamento della Commissione per le
Parità e le Pari Opportunità sono pubblicati nell’home page del sito istituzionale
www.uc-amiata.gr.it.
2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Presidente dell’Unione dei
Comuni Montani Amiata Grossetana, Loc. La Colonia 1 – 58031 Arcidosso (GR) e
pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il 12/02/2022.
La domanda di candidatura dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione, sito al piano terra
della sede istituzionale, Loc. La Colonia 1 – Arcidosso, nei giorni dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e nei giorni di Martedì e Giovedì anche dalle
ore 15:30 alle ore 16:30.
✓

a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana, Loc. La Colonia 1 – 58031 Arcidosso (GR). Non farà
fede la data del timbro postale, ma soltanto l’avvenuta ricezione entro il termine
sopra indicato;
✓
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tramite
PEC
(Posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo:
unione.amiata.gr@postacert.toscana.it ; in tal caso la domanda dovrà essere
firmata digitalmente, in conformità alla normativa vigente, e spedita dal mittente
tramite propria P.E.C..
✓

Sulla busta, in caso di spedizione cartacea o di consegna direttamente all'Ufficio
Protocollo, dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la
presentazione di candidatura a componente della Commissione per la Parità
e le Pari Opportunità uomo/donna ”.
La stessa dicitura dovrà essere riportata come oggetto in caso di spedizione tramite
P.E.C.
3. MODALITA’ DI NOMINA
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 5 e 6 del vigente
regolamento per le parità e le pari opportunità uomo/donna , sulla base delle
candidature pervenute, il Consiglio della Unione eleggerà n. 2 componenti la
Commissione.
Della Commissione fanno parte di “diritto ":
- nr. 2 Consiglieri eletti dai singoli Comuni facenti parte dell’Unione, uno in
rappresentanza dei gruppi di maggioranza, uno in rappresentanza dei gruppi di
minoranza;
- nr. 2
Consiglieri
eletti dal Consiglio dell’Unione in rappresentanza della
maggioranza ed in rappresentanza della minoranza;
il Consigliere Provinciale
dell’Unione;

o suo delegato rappresentante del territorio

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione, oltre alla mancanza dei requisiti, delle dichiarazioni e della
documentazione di cui al punto 1) del presente avviso , richiesti per la partecipazione:
- la domanda pervenuta oltre i termini di presentazione previsto dal presente avviso;
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.
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5. DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare e
revocare in tutto o in parte il presente avviso e di non procedere alla costituzione della
Commissione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti
all'avviso.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i
dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente
avviso, nella piena tutela dei diritti delle/dei partecipanti e della loro riservatezza.
II presente avviso sarà pubblicizzato nel sito web dell’Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana e ne sarà data inoltre ampia notizia attraverso: Pubblicazione
all'Albo Pretorio On-line dell’Unione, dei Comuni facenti parte dell’Unione e a mezzo
stampa locale.

Dalla residenza dell’Unione, lì 07/02/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Rossi
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➢ MODULISTICA :

RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ZONA AMIATA GROSSETANA PER LE
PARITA’ E PARI OPPORTUNITA' UOMO/DONNA
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(Modello candidatura)
Al Presidente
dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Loc. La Colonia 1
58031 –ARCIDOSSO
ATTO DI CANDIDATURA
A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ZONA AMIATA GROSSETANA PER
LA PARITA’ E LE PARI OPPORTUNITA' UOMO/DONNA

La/il sottoscritta/o………………..……………..…………………………………………………………………..
Nata/o ………………………………………………..(prov…..) il ……………………….………………..…………
Residente in ……………………………………………………

Via ……………. N ..., Tel: …………………

professione:………………………………………………………………………………………………………………….
presenta la propria candidatura a componente della Commissione di Zona Amiata
Grossetana per le Parità e le Pari Opportunità, con riferimento ed a seguito del
relativo avviso pubblicato in data 07/02/2022.
A tal fine dichiara:
1) di avere preso visione del Regolamento della Commissione per le Parità e le Pari Opportunità, tra

uomo/donna approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 10/11/2017 ed in particolare dell’
art. 6 che prevede:

<<…
Le/i componenti della Commissione, con eccezione delle/dei componenti di diritto, devono
possedere competenza ed esperienza sul campo della parità e delle pari opportunità nelle
discipline
storiche,
giuridiche,
economiche,
scientifico-ecologiche,
sociologiche,
psicologiche, pedagogiche, sanitarie, della comunicazione massmediale, del lavoro, della
formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei sevizi sociali, della tutela
dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in
ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione
stessa.
La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Unione dei Comuni
tramite domanda scritta corredata da un curriculum, dal quale risultino le specifiche
competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili …”

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000
(con deroga per il requisito della cittadinanza per le/gli
extracomunitari);
3) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
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provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
4) di non avere procedimenti penali in corso e di non avere riportato condanne penali,
ancorché non iscritte al casellario giudiziario;
5) di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o della carta di soggiorno.
6) di essere iscritto/iscritta alle seguenti Associazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..
La presente candidatura viene presentata:
(____) : direttamente ed a titolo personale;
ovvero
(____) dalla Associazione/Organizzazione professionale/culturale/del
volontariato,
operante nel territorio della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
…………….……………………………………………………………………………………………………………….
con sede in: ………………………………………………………………………………………………………...
ovvero
(____) dal Consigliere Comunale ..................................................................
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ad utilizzare i dati
personali contenuti nella presente domanda e nel curriculum vitae per le finalità relative
all’avviso, nel rispetto del Dlgs., n. 196/2003 e ss.mm.ed int.
Allega alla presente:
- curriculum vitae
- documento di identità
In fede
Lì __________________
_________________
(firma)
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CURRICULUM VITAE
La/il sottoscritta/o…………………………………………………………….….………..……………………………..
nata a ………………………..…….……………………. (prov. ………) il ………….………….…..…………………
residente in ……………………………..… via ……………..……………………………………….. n. …………...
Telefono: …………………………….…….; indirizzo e.mail: ……………….……………………………………
DICHIARA
Titoli di studio
Esperienze lavorative attuali e pregresse
Interessi personali, obiettivi e aspirazioni
Specializzazioni sulle pari opportunità (tesi
di laurea, corsi
universitari, corsi
professionali, etc.)
Incarichi
sulle
pari
opportunità
(assessorati, deleghe degli enti locali,
incarichi di referente pari opportunità,
commissioni , ecc.)
Esperienze sulle pari opportunita’ (progetti,
ricerche, programmi, partecipazione a
gruppi
di
lavoro,
coordinamenti
di
esperienze, docenza, ecc)
Aggiornamento sulle pari opportunita’
(partecipazione a convegni, seminari,
iniziative, ecc)
Partecipazioni attive singolarmente o in
enti, associazioni, fondazioni o altre
istituzioni del territorio comunale, nei vari
settori
storico,
giuridico,
economico,
scientifico-ecologico, sociologico, psicologico,
pedagogico,
sanitario,
della
comunicazione e dei mass-media, del
lavoro, della formazione professionale,
della pianificazione territoriale, dei servizi
sociali, della tutela dell’ambiente, della
valorizzazione dei beni culturali, della
produzione artistica.
PUBBLICAZIONI (articoli, saggi, romanzi,
testi poetici, ecc):
Motivazione ad ottenere la nomina di
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Commissaria/o
Altro (altre indicazioni che si ritengono utili
per la nomina)
Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni
previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i dati contenuti nel curriculum
corrispondono a verità.
La sottoscritta autorizza l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ad utilizzare i dati
personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative all’avviso e nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.

Firma ___________________________

_____________, lì __________________
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(Modello candidatura avanzata da Associazioni e/o Organizzazioni)

Al Presidente
dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Loc. La Colonia 1
58031 – Arcidosso (GR)
OGGETTO: Proposta di candidatura/e a componente della Commissione di Zona Amiata
Grossetano per Le Parità e le Pari Opportunità uomo/donna.
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………nato/a
a
_____________________
(prov
)
il……………….in
qualità
di
Presidente pro-tempore/Rappresentante
legale della Associazione/Organizzazione
professionale/culturale/del volontariato denominata
........................................................ con sede in ……………………………………………
via ……………………………………………………………. n. ………, tel. n. ………………..………………..
propone, con riferimento ed a seguito del relativo avviso,
la candidatura a
componente della Commissione di Zona Amiata Grossetana per le Pari Opportunità,
del/dei nominativi di seguito indicati:
1)Sig/Sig.ra. ...........................................................................................
nato/a a ............................................... (prov......... ) il ...........................
2)………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara che la suddetta Associazione/organizzazione è operante nel
territorio dell’Unione, svolge la sua attività in maniera continuativa, è dotata di Statuto
che prevede forme partecipative e gestionali, non ha fini di lucro.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del vigente "Regolamento della
Commissione di Zona Amiata per le Parità e le Pari Opportunità uomo/donna" approvato,
con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 36 del 10/11/2017.

-

Allega alla presente:
Atti di/delle candidatura/e, corredata/e da curriculum vitae.
Copia dello Statuto della Associazione/Organizzazione.

In fede,
Lì, ________________

____________________
firma
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(Modello candidatura avanzata dai Consiglieri Comunali)
Al Presidente
dell’Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana
Loc. La Colonia 1
58031 – Arcidosso (GR)
OGGETTO: Proposta di candidatura a componente della Commissione di Zona Amiata
Grossetano per le Parità e le Pari Opportunità uomo/donna
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ................................................... (prov. ……..) il …………….………………………...
residente in ...................................... via ............ ……………………………. n. ……………….…
tel. n°… ………. . ……………., in qualità di Consigliere Comunale ……………………………………….…..
propone con riferimento ed a seguito del relativo avviso pubblicato la candidatura
a componente della Commissione di Zona Amiata Grossetana per le Pari Opportunità,
del/dei nominativi di seguito indicati:
Sig/Sig.ra.................................................................................................
nato/a a .............................................. (prov ......... ) il .............................
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del vigente “Regolamento della
Commissione di Zona Amiata Grossetana per le Pari Opportunità uomo/donna”
approvato con deliberazione del Consiglio della Unione, nr. 36 del 10/11/2017.
Allega, alla presente, atto di candidatura, corredato da curriculum vitae
debitamente documentato.
In Fede
Lì _________________

________________________
( Firma )

