Prot. com. n. 2775 del 18.02.2022

AVVISO

Premesso che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) , in ottemperanza all’art.6, comma
1, della Legge 142/90 e successive modifiche, allo Statuto comunale e alla Carta europea per
l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, istituiva la Consulta delle
Donne con deliberazione
ione di Consiglio Comunale n° 74 del 18.12.2017 , al fine di promuovere
azioni finalizzate alla valorizzazione della popolazione femminile, a difesa del diritto
di
delle cittadine
a partecipare alla vita politica e amministrativa :
Visto il Regolamento delle Consulta delle Donne, approvato con la su richiamata deliberazione del
Consiglioo Comunale n° 74/ 2017 il quale all’art. 2 promuove la crescita socio-culturale
socio
del
territorio attraverso azioni positive e continuative, nel riconoscimento dell’uguaglianza di genere e
nel pieno rispetto della dignità umana, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e
donna;
Considerato che l’art. 4 del Regolamento
Regolamento della Consulta delle Donne prevede che
ch alla stessa
possono aderire:
Le donne maggiorenni residenti, domiciliate o che svolgano attività lavorativa nel Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino indipendentemente dall’appartenenza sociale, etnica, politica e
religiosa;
Le donne dei movimenti politici e delle associazioni operanti
operanti nel territorio di Sant’Egidio del
Monte Albino ; istruzione, imprenditoria, libere professioni, lavoro dipendente e lavoro casalingo;
Considerato che fanno parte della Consulta le elette
elette nel Consiglio Comunale e le donne presenti
nella Giunta Comunale (ma senza diritto di voto), che fino alla prima adunanza dell’assemblea
costituiranno il Comitato di Coordinamento provvisorio, le cui temporanee funzioni sono quelle di
accogliere le domande
omande di partecipazione e coordinare le elezioni a scrutinio segreto degli organi
costitutivi della consulta;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08.2.2022 ;
SI INVITANO
le donne in possesso dei requisiti sopra richiamati, a presentare domanda di adesione alla Consulta
delle Donne nelle modalità di cui al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’adesione alla Consulta delle Donne può avvenire con le seguenti modalità:
Presentazione del modulo cartaceo presso l’ufficio
l’uffic di protocollo del Comune;
Invio del modulo compilato e sottoscritto via e-mail
e mail all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente
comune.segidioma@asmepec.it.
La domanda di adesione sarà disponibile presso
pres l’ufficio
io alle Pari Opportunità e comunque
scaricabile dal sito istituzionale del Comune .

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione .
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 30 consecutivi .

Si rende noto che trattasi di avviso aperto al quale potranno aderire le donne
interessate , anche successivamente al termine di scadenza dello stesso .
Sant’Egidio del Monte Albino, lì 18.02.2022
L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’
F.to Dott.ssa Cordiano Francesca

