PROVINCIA DI ROVIGO
Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Taglio di Po, 31.05.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
3 MEMBRI IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione per le
Pari Opportunità approvato con deliberazione consiliare n.13 del 31.03.2021
INFORMA
CHE l’art.4 del Regolamento della Commissione Pari Opportunità prevede che la
stessa sia composta da n.3 membri proposti da organizzazioni ed associazioni,
comitati operanti nel territorio comunale, ordini professionali;
CHE le proposte di candidatura potranno essere avanzate rispondendo ad un avviso
che sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.
CHE le proposte di candidatura dovranno essere presentate in forma scritta e
corredate da curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e
l’esperienza dei candidati;
INVITA
Gli interessati a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, come da
fac-simile allegato.
Le proposte di candidatura devono essere corredate da curriculum che evidenzi le
competenze, i titoli professionali e l’esperienza dei candidati.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15.06.2021 inviandola via mail all’indirizzo di
posta elettronica protocollo@comune.tagliodipo.ro.it oppure all’indirizzo di posta
elettronica certificata up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it

Successivamente alla scadenza del presente avviso, l’Ufficio Affari Generali di questo
Comune, predisporrà un elenco delle candidature pervenute e lo sottoporrà al
Sindaco per la nomina.
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 679/2016
Si informa che i dati personali saranno utilizzati dal Settore Affari Generali,
Segreteria del Sindaco, Protocollo unicamente per la trattazione delle pratiche
richieste e potranno essere condivise con altri uffici comunali o con società di
servizio per soli scopo istituzionali, ma non saranno ceduti a soggetti terzi per alter
finalità.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa Cinzia Rodella

45019 TAGLIO DI PO - Piazza IV Novembre, 5

-

tel. 0426 - 347111

fax 0426 - 347187

e-mail protocollo@comune.tagliodipo.ro.it pec up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it –
c.f. 00197020290

Al Comune di Taglio di Po
Piazza IV Novembre n.5
45019 – Taglio di Po (RO)
PEC:up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it

NOMINA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

L’Organizzazione / l’Associazione / il Comitato / l’Ordine Professionale ______________________________
con sede a_______________in Via______________propone il/la Sig./Sig.ra__________________________
nato/a a_________________il_____________________residente a ________________________________
in Via__________________________C.F.________________________________tel____________________
e-mail__________________________
in possesso delle seguenti competenze (ai sensi dell’art.4 punto 3 del Regolamento Commissione Pari
Opportunità)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________
quale membro della Commissione Pari Opportunità.
Si allega

 Curriculum Vitae del candidato
 Fotocopia del Documento di identità in corso di validità
_______________,lì______________
(luogo,data)

Timbro e Firma

