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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DEl/DELLE CONSIGLIERI/E DI PARITA’ EFFETTIVO/A E
SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
(D.Lgs.vo 11 aprile 2006, n.198)

La Provincia di Oristano, in applicazione dell’art.12 comma 3, del D.lgs.vo 11 aprile 2006, n.198, come
modificato dal D.Lgs.vo n.151.del 14/09/2015, intende procedere alla designazione dei/delle Consiglieri/e
provinciali di parità effettivo/a e supplente.
ART.1) Requisiti
La/il Consigliera/e provinciale di parità effettivo/a e supplente devono possedere i seguenti requisiti, secondo
quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.vo 11.04.2006 n.198 e sue modificazioni: specifica competenza ed
esperienza pluriennale (almeno biennale) in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità,
pari opportunità e mercato del lavoro.
La sussistenza di detti requisiti dovrà essere comprovata da idonea documentazione.
Per l’ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:
 età non inferiore agli anni 18;
 cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza ed al possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e non essere stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza a
proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
 non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme vigenti,
ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Provincia di Oristano;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
ART. 2) Funzioni e compiti
Le funzioni e i compiti che dovrà svolgere il/la Consigliere/a provinciale di parità sono, in via generale,
disciplinati dall’ art. 13 comma 2 e dall’art. 15 del D.lgs.vo n. 198/2006 e ss.mm.ii.
ART. 3) Indennità
L’Ente territoriale che ha proceduto alla designazione puo’ attribuire a proprio carico alle Consigliere ed ai
Consiglieri di parità effettive/i e supplenti (art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 198/2006), a seguito delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151 del 2015, una indennità mensile fissata annualmente sulla base dei
criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
così come recepiti per l’anno in corso con le Delibere n.15 e n. 21/2019. Il riconoscimento della predetta
indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo
esercizio della supplenza.
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Art. 4) Modalita’ di presentazione delle candidature
La domanda, a pena d’inammissibilità, dovrà essere redatta secondo il modulo prestampato Mod. A fornito
dalla Provincia di Oristano, sottoscritta dal partecipante e corredata:
 della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 del curriculum vitae in formato europeo completo di tutte le informazioni che consentono di vagliare
adeguatamente la competenza e l’esperienza fra cui:
- titolo di studio;
- percorso formativo;
- eventuali incarichi pubblici ricoperti;
- informazioni utili a sostenere la candidatura.
 di idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2019 ore 13,00 e potranno essere presentate:


a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. (a tal fine farà fede la data ed il timbro
dell’ufficio postale di partenza) al seguente indirizzo: Provincia di Oristano – Settore Affari
Generali - Via Carboni sn, 09170 Oristano.



attraverso la propria casella personale di posta elettronica certificata (sottoscritta secondo le modalità
previste dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 – firma digitale o scansione della documentazione firmata
accompagnata da documento di identità) all’indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it (a tal
fine farà fede la data e ora di invio della PEC1.



mediante presentazione diretta all’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia (a tal fine farà fede
la data ed il timbro dell’ufficio Archivio e Protocollo).

(Si avverte che l’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia è aperto tutti i giorni lavorativi, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, escluso il sabato.)
Il plico contenente la domanda e la conseguente documentazione dovrà riportare la seguente dicitura::
“Candidatura per la designazione del/della Consigliere/a di parità effettivo/a e supplente della Provincia
di Oristano” .
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione.
La Provincia di Oristano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito, oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Oristano qualsiasi
variazione dei dati dichiarati nella domanda.
Art. 5) Modalita’ di designazione
Il Settore Affari Generali, effettua l’istruttoria tecnica delle candidature pervenute; una apposita
Commissione mediante l’ espletamento di una Procedura di valutazione comparativa, verificherà la
sussistenza dei requisiti, loro valutazione e redigerà la lista dei partecipanti, come riportato:
titolo di studio
min.0 max 5 punti
percorsi formativi
min’0 max 5 punti
incarichi pubblici ricoperti
min’0 max 10 punti
Il Dirigente provvederà a trasmettere gli esiti della procedura comparativa al Presidente della Provincia.
1

Il messaggio dovrà recare in oggetto la dicitura “Candidatura per la designazione del/della Consigliere/a di parità provinciale
effettivo/a e supplente della Provincia di Oristano”.
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Il Presidente della Provincia di Oristano, designa, con suo decreto, il/la Consigliere/a provinciale di parità
effettivo/a e supplente e trasmette la proposta di nomina al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità.
La nomina del/della Consigliere/a di Parità effettivo/a e supplente avverrà con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’ufficio della Consigliera/e di parità provinciale è ubicato presso la sede della Provincia, è funzionalmente
autonomo e dotato del personale e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del suo compito.
Art. 6) Decorrenza e durata in carica
Il mandato del/della Consigliere/a effettivo/a e supplente ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile non più
di una volta. Ha inizio dalla data del decreto di nomina del Ministero del Lavoro e delle Politichie Sociali. Le
Consigliere ed i Consiglieri di Parità effettiva e supplente continuano a svolgere le loro funzioni fino alle
nuove nomine.
Il/la Consigliere/a di Parità effettivo/a entro il 31 dicembre di ogni anno ha l’obbligo di presentare un
rapporto sull’attività svolta all’organo che ha provveduto alla sua designazione e nomina, sulla base di
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dall’art.15,
comma 6, del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii.
Art. 7) Pubblicità e informazione
Il presente avviso, con allegato lo schema di domanda Modello A, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e
nel sito web istituzionale: www.provincia.or.it.
Copia del presente avviso e dell’allegato “Modello A” sono reperibili inoltre presso gli uffici della Provincia
di Oristano - Settore Affari Generali 1° piano - palazzo A.
La struttura di riferimento è il Settore Affari Generali
Il responsabile del procedimento : Assunta Maccioni tel. 0783/793328.
Art. 8) Tutela della privacy
Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provincia di Oristano in ragione del presente avviso
saranno trattati nel rispettodel D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e del
Regolamento UE n.2016/679.
Art. 9) Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio al D.Lgs n.198/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
Il Dirigente
d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Oristano lì 28/02/2019

