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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE  

PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

IL SINDACO  
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.06.2017 con la quale 

veniva approvato il “Regolamento della Commissione Comunale per le pari opportunità”;  
 

Preso Atto che: 

 la “Commissione comunale per le pari opportunità” è stata istituita per 

l’effettiva e piena attuazione delle finalità contenute nel D.Lgs n. 198/2006 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” nel quale sono riunite e 

coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di 

ogni forma di discriminazione fondata sul sesso nonché dei principi sanciti 

dall’art. 3 della Costituzione; 

 la Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire 

l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti 

dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive”; 

 la Commissione ha lo scopo di elaborare le linee di indirizzo, esprimere pareri 

consultivi, formulare proposte, valutare lo stato di attuazione dei progetti, 

promuovere progetti; 

 La Commissione sarà composta da 10 membri (5 uomini e 5 donne) 

rappresentanti delle Istituzioni, organizzazioni ed associazioni costituite ed 

operanti sul territorio comunale; 

 

Rilevato che i componenti saranno scelti tenendo conto dei curricula presentati, tra 

persone attivamente impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o altre 

istituzioni del territorio comunale,  
 

AVVISA  

 

che è possibile presentare le candidature per la nomina di componente della: 

 

Commissione per le pari opportunità 10 componenti 

(5 uomini e 5 donne) 
 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA  

 

Le candidature possono essere presentate da tutti coloro che sono interessati e che sono in 

possesso dei requisiti preferenziali di cui al punto 2. 
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1. IMPEDIMENTI ALLA NOMINA O DESIGNAZIONE 

 

Ferme le specifiche cause ex lege d'impedimento alla nomina o designazione, non possono 

essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Isola della Scala (VR) 

presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali: 

a. versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per 

la carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto 

applicabili; 

b. abbiano ricoperto cariche, quali rappresentanti del Comune di Isola della Scala (VR), 

per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi, 

ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per due 

mandati interi e consecutivi nell'ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla 

nomina o designazione escluse quelle indicate al Titolo III del D. Lgs. 267/2000;  

c. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi 

sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o 

designazione; 

d. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le 

attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli 

dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione; 

e. siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione 

contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o 

designazione. 

  

Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente 

paragrafo a. comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli 

effetti di cui all'articolo 58, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il Sindaco 

provvede senz'indugio alla nuova nomina e designazione alla carica d'interesse.  

Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla 

nomina o designazione, il Sindaco - previa contestazione e concessione di un termine a 

difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni - revoca in 

danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede 

senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa. 

Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o 

designazione prevista ai precedenti paragrafi a., b., c., d., e. si trasforma in causa 

d'incompatibilità. 

Il Sindaco contesta all'interessato la causa d'incompatibilità sopraggiunta in corso di 

mandato con termine a difesa di cinque giorni per produrre memorie e documenti e con 

termine di quindici giorni per rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il 

Sindaco revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica 

e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa. 

Per ogni procedura di nomina o designazione gli uffici del Comune di Isola della Scala 

(VR) predispongono il facsimile di domanda ove sono indicate tutte le cause 

d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla presente deliberazione e dalla 

disciplina all'epoca vigente con l'indicazione delle relative disposizioni d'interesse. 
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2. REQUISITI PREFERENZIALI: 

 

• competenza per studi e/o esperienza, desumibile dal curriculum vitae in relazione alla 

natura della nomina da conferire; 
 

• motivazioni per le quali il soggetto ritiene di essere idoneo a ricoprire la carica; 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le proposte di candidature dovranno essere presentate dal 13/12/2021, entro e non oltre 

il giorno 28/01/2022, esclusivamente mediante le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Isola della Scala sito in via 

Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì   8,30 – 13,00 

il lunedì e il giovedì    15,30 – 17,30 

- raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Isola della Scala –Via Vittorio Veneto, 4 

–37063 Isola della Scala; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo isoladellascala@cert.ip-

veneto.net;   

 

Le proposte di candidatura dovranno essere redatte sul modulo allegato al presente 

bando (Allegato 1) e dovranno essere accompagnate da:  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2) attestante il possesso dei 

requisiti richiesti dalla legge, e dagli indirizzi per nomina e designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni approvati dal Consiglio 

Comunale con delibera n.39. del 14.7.2016.  

- curriculum vitae sottoscritto dal candidato, completo di: dati anagrafici, titoli di 

studio, precedenti esperienze lavorative, descrizione dell’occupazione abituale. 

- fotocopia di documento di identità;  

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati dei candidati verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

 

5. PUBBLICIZZAZIONE NOMINA  

Si precisa fin d’ora che la nomina del candidato da parte del Sindaco, verrà pubblicata 

sul sito del Comune unitamente al curriculum.  

 

 

Li, 24/11/2021 IL SINDACO 

Luigi Mirandola 

 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Isola della Scala, ai 

sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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