
                              C O M U N E    D I   G A L A T I N A 
(Provincia di Lecce) 

********* 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIO NE COMUNALE 
PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

************* 
 

IL SINDACO 
  
 
Visto il Regolamento per l’istituzione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30.7.2007; 
 
Visto l’art. 3 del predetto Regolamento che disciplina le modalità per la costituzione della predetta 
Commissione. 
 
Ritenuto di dover promuovere le procedure per la costituzione della Commissione e di dover, 
pertanto, dar corso ad avviso pubblico per la presentazione delle candidature. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

1. Le Associazioni, Movimenti o Gruppi professionali, culturali e del volontariato, operanti sul 
territorio comunale, che svolgono la loro attività in maniera continuativa, che non 
perseguono fini di lucro ed il cui Statuto preveda forme partecipative e gestionali 
democratiche, possono presentare proposte di candidatura, a pena di decadenza, entro 15 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

2. Le candidature saranno individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in 
materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psico-
pedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell’ambiente, delle 
comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della 
Commissione. 

3. Le proposte di candidature, redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti e  
reperibili nel sito internet del Comune di Galatina www.comune.galatina.le.it, sezione “In 
evidenza” , vanno indirizzate al Signor Sindaco del Comune di Galatina. 

4. La domanda di partecipazione e gli allegati vanno trasmessi entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 24 MARZO 2014, secondo una delle seguenti modalità: 
�   a mezzo di raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Galatina – Via Umberto 
I° n. 40 – 73013 Galatina. Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l’avvenuta 
ricezione entro i termini sopraindicati; 
�   direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Galatina, aperto dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00 tutti i giorni lavorativi escluso il sabato e dalle 16.00 alle 18.00 anche nei giorni di 
martedì e giovedì; in tal caso, l'Ufficio Protocollo rilascia copia della domanda con il timbro 
di arrivo; 
� tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo di P.E.C.: 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it; in tal caso la domanda dovrà essere firmata 
digitalmente, in conformità all’art. 16 bis del D.Lgs. n. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 



e spedita dal mittente tramite propria P.E.C. . Ai fini della verifica della tempistica della 
presentazione della domanda valgono i termini di consegna al Comune tramite P.E.C. ; 

5. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Sono motivi di esclusione: 
� la consegna della domanda al di fuori del termine di presentazione previsto dal presente 
Avviso; 
� la presentazione di domanda priva dell'indicazione del nome, cognome, residenza e 
recapito, se diverso dalla residenza del concorrente; 
� l’assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda; 
� l’assenza degli allegati alla domanda: copia del documento di identità, dichiarazione 
obbligatoria resa dal candidato, curriculum-vitae, Statuto dell’ Associazione, Movimento o 
Gruppo di appartenenza; 

7. I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 

8. Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio di Segreteria Generale del 
Comune di Galatina, Tel.: 0836/633.265 

 
Da Palazzo Orsini, lì 07 marzo 2014 

 
 

                   Il Sindaco  
         Dott. Cosimo Montagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


