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COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 

Provincia di Cosenza 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMMISSIONE PER LE 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

Premesso che con deliberazione n.   23   del 27.07.2021 il Consiglio Comunale di Fagnano Castello ha 

approvato il Regolamento Comunale della “Commissione per le Pari Opportunità”, per favorire le parità 

tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, 

salute ed età, si trovino a vivere una condizione di svantaggio, garantendo così l’effettiva attuazione del 

principio di parità stabilito dall’art. 3 e 37 della Costituzione Italiana. 

Preso atto che tale Regolamento prevede la costituzione di apposita Commissione formata da 

componenti nominati dal Consiglio Comunale e dai candidati facenti parte del relativo elenco; 
Visto l’art. 3 del citato Regolamento Comunale che al comma 2 dispone che la Commissione è composta da: 

- l’Assessore Comunale alle Pari opportunità;  

- tutte le Consigliere comunali elette. La Minoranza e la Maggioranza, inoltre, possono nominare 

ciascuno un componente espressione del mondo della società civile, particolarmente 

rappresentativo nell’ambito dell’associazionismo, dell’imprenditoria, della sanità, della cultura, del 

sociale;  

- Altri componenti fino ad un massimo di 10 membri:  

 operanti nel territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo delle pari 

opportunità nei vari settori: storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico, 

sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica, nonché 

in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della commissione. 

 designati da associazioni o comitati la cui finalità da Statuto siano compatibili con quelli della 

Commissione. 

I 10 membri, di cui all’ultimo punto, dovranno produrre domanda al Sindaco e saranno individuati dal 

Responsabile Servizi Affari Generali che formulerà una graduatoria dei candidati perseguendo gli obiettivi di 

esaltare la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità, alle tematiche 

e alle finalità che la Commissione si è data. Nel caso gli aspiranti siano maggiori a dieci si procederà ad effettuare 

un sorteggio (dinanzi agli aspiranti) e consequenziale graduatoria.  

 

SI INVITANO 

Gli interessati a presentare la propria candidatura al fine di definire la composizione della 

Commissione. 

La candidatura, redatta su modulo allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

Le candidature possono essere presentate direttamente al 

protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it  del Comune entro e non oltre 15/12/2021. 

 

Il modello per la candidatura e la copia del Regolamento Comunale possono essere scaricati dal sito 

internet istituzionale https://www.comune.fagnanocastello.cs.it/. 

Fagnano Castello 24.11.2021 

         IL SINDACO  

        Avv. Giulio TARSITANO  
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