
 

AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/10/2022 
 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 IN DATA 27/11/2018, È STATO APPROVATO IL 

REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE E DISCIPLINA LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE 

DI MOLFETTA. 

In via preliminare, una breve sintesi della natura e delle funzioni della Commissione come di seguito: 

FINALITA'E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione per le Pari Opportunitàopera a livello locale per la rimozione degli ostacoli che, difatto, 
costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, delle 
minoranze per lapromozione di una cultura delle pari opportunità a partire dalle istituzioni pubbliche, 
dalla famigliae dalla scuola, per la valorizzazionedelle differenze di genere per l’affermazione dei principi 
dell’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dall’acquisizione di potere e 
responsabilità da parte delle donne. 
La Commissione per le Pari Opportunità pertanto: 
- promuove le azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisca 
l’uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità tra i generi nella società, cura e sollecita 
la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed 
economica, indagini e ricerche sulla condizione sociale della popolazione locale, con particolare 
riguardo alla condizione femminile  e giovanile ed all'effettivo inserimento attivo nella società e 
diffonde i risultati di tali indagini; 
- promuove iniziative ed attività che favoriscono la pari opportunità, anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si 
occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità; 
- promuove in particolare una rete organica di servizi per la famiglia che consenta il raggiungimento di un 
corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società, favorendo detto equilibrio 
anche mediante una diversa organizzazione e conciliazione dei tempi di lavoro, in particolare verifica lo 
stato di attuazione della normativa in materia di parità al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti 
istituzionali; 
- promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori 
della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei 
luoghi decisionali; 
- collabora con la Giuntaele varie Istituzioni per iniziative di carattere generale nelle materie di 
competenza della Commissione. 

COMPOSIZIONE E DURATA 
LaCommissione Pari Opportunitàè nominata dal Consiglio Comunalee rimane incaricaper tutta ladurata 

del mandato dello stesso. E' composta da 11 componenti, comesegue: 

 Sind.aco o Assessore all.e Pari Opportunità, componente di diritto; 
 n. 4 componenti designate/ti dal Consiglio comunale, n.2 della maggioranza e n.2 della minoranza 

consiliare (comma1 art.3 del Regolamento); 



 

 
 n. 1 componente espressione di associazione o organismo operante nel territorio comunale che 

preveda nel proprio statuto finalità e attività strettamente connesse con gli obbiettivi della 
Commissione Pari Opportunità; 

 n. 1 componente espressione della Consulta Femminile del Comune di Molfetta (Presidente o suo 
delegato); 

 n. 1  componente espressione di un’ organizzazione imprenditoriale e/o commercio; 
 n. 1 componente espressione di un’ organizzazione sindacale; 
 n. 1  componente espressione  delle libere professioni; 
 n. 1  componenteespressione del mondo della Scuola; 
 n. 1  componente espressione del mondo della Sanità e/o Volontariato;  
 n. 1 componente espressione del mondo della disabilità; 
 n. 1 componente espressione della diversità di genere( LGBTQia);  
 n. 1 componente espressione delle cittadine e cittadini stranieri presenti sul territorio comunale. 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Coloro che sono interessati alla nomina a componente della Commissione potranno far pervenire la 
propria candidatura entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 03 gennaio 2023 direttamente all’ Ufficio 
protocollo del Comune di Molfetta – Via Martiri di Via Fani  o tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it compilando il modulo scaricabile dall’ Albo 
Pretorio on line oltre che dal sito istituzionale del Comune stesso. 

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Molfetta e accompagnata anche da un 
curriculum vitae da cui risultino le competenze possedute in materia di pari opportunità nel campo sociale, 
professionale, economico, sociologico, psico-pedagogico, della formazione, del lavoro, dell’ambiente e della 
comunicazione. 
   Il Sindaco, con propri decreti, nomina i componenti e le componenti previa valutazione delle candidature 
pervenute sulla base dei curriculum allegati. 
Si precisa che le funzioni della Commissione saranno svolte a titolo gratuito, giusta Regolamento approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2018. 
I responsabili degli organismi/istituzioni/associazioni di cui sopra sono invitati a diffondere i contenuti del 
presente avviso fra i propri iscritti e collaboratori e sollecitare la presentazione delle candidature a 
componente della Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Molfetta. 
 
 

 L’Assessore alle Pari Opportunità       
                Anna Capurso 

   Firma autografa ai sensi dell'art.3 D.lgs.n.39/1993 
 
Molfetta, lì 05/12/2022 

 
           Il Sindaco 
              Tommaso Minervini  

                              Firma autografa ai sensi dell'art.3 D.lgs.n.39/1993 
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