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Prot. n. 18054

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Si invitano i cittadini e le cittadine interessati/e a presentare le proprie candidature per la nomina a
componente della Commissione per le Pari Opportunità.
Gli/Le interessati/e devono presentare domanda indirizzata al Comune, e consegnarla o farla
recapitare all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2017, tenendo
conto che possono essere candidate persone che possiedono i requisiti necessari per essere eletti
consiglieri comunali e che abbiano una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti,
per funzioni svolte presso aziende pubbliche e/o private, per funzioni svolte ed esperienze
acquisite, per qualifiche professionali o per attività di lavoro e che l’incarico è incompatibile per
quanti prestano attività di consulenza nell'ente presso il quale propongono la propria candidatura.
L’incarico è a titolo gratuito.
Non possono essere candidati i dirigenti, i responsabili o i tesorieri di partiti o movimenti politici,
sia locali che di livello superiore.
Alla domanda dovranno essere allegati:








un curriculum, sottoscritto dal/dalla candidato/a, completo dei dati anagrafici e dei titoli di
studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza
professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche in precedenza ricoperte in enti,
aziende, società e in genere nelle amministrazioni pubbliche;
una dichiarazione che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di ineleggibilità
allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità con esso;
una dichiarazione di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione e di non essere
a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione;
una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità con la carica
per la quale viene proposta la candidatura;
una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Lonigo o con gli
enti, aziende, istituzioni per le quali viene proposta la candidatura;
una dichiarazione delle eventuali condanne penali riportate e dell'eventuale esistenza di
procedimenti penali in corso.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, ad eccezione del curriculum, devono essere rese
nella forma prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allegando fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
Lonigo, 21 luglio 2017
IL SINDACO
Luca Restello

