
 

 COMUNE DI POGGIBONSI 
         (Provincia di Siena) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE 

PARI OPPORTUNITA’ DELLA VALDELSA. 

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

IL SINDACO 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2014 di approvazione del Regolamento del Centro per le 

Pari Opportunità della Valdelsa;  

Viste le delibere di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Centro Pari Opportunità: 

n. 44 del 7.4.2014 del Comune di Casole d’Elsa,   n. 27 del 9.4.2014 del Comune di Colle di Val d’Elsa,  

n. 25 del 8.4.2014 del Comune di San Gimignano, n. 20 del 7.4.2014 del comune di Radicondoli; 

Visto l’art. 4 del predetto regolamento che disciplina le modalità per la costituzione dell’ organo di funzionamento 

del Centro per le  Pari Opportunità della Valdelsa denominato “Assemblea”  formata, oltre che  dalle elette dei 

Consigli Comunali  e dalle nominate nelle Giunte Comunali,  da donne presenti e operanti a livello dei comuni 

convenzionati e del territorio della Valdelsa che presentino particolari conoscenze ed esperienze in merito al tema 

della pari opportunità  ed in merito alle tematiche di genere; 

Visto quanto deciso e comunicato nella prima assemblea delle elette tenutasi in data 18/07 u.s., come riportato nel 

verbale di sintesi agli atti di questa A.C. in qualità di Comune Capofila; 

Ritenuto di dover promuovere le procedure per la costituzione dell’Assemblea e di dover pertanto dar luogo ad 

avviso pubblico per la presentazione di candidature; 

 

INVITA 

 
le Associazioni femminili, le categorie professionali, le organizzazioni sindacali, le componenti femminili dei 

partiti, le associazioni che si occupano di questioni connesse alle pari opportunità e alle relazioni di genere, nonché 

le singole cittadine in possesso dei requisiti espressi in premessa,  a proporre la candidatura entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno venerdì 6 settembre 2019  utilizzando gli schemi predisposti e reperibili nel sito internet del 

Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sezione “Bandi” e trasmessi secondo una delle seguenti 

modalità: 

 a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Sindaco Comune di Poggibonsi – Piazza Cavour, 2 – 53036 

Poggibonsi – Siena. Farà fede l’avvenuta ricezione entro i termini indicati; 

 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Poggibonsi in Via Carducci, 1 aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 13,30, e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. L’ufficio protocollo rilascia copia 

della domanda con il timbro di arrivo; 

 tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.poggibonsi@postacert.toscana.it. La 

domanda dovrà essere firmata digitalmente. Farà fede il termine di consegna al Comune tramite P.E.C. 

 

Tutte le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae della candidata dal quale risultino le specifiche 

competenze e esperienze possedute. 

  

La segreteria tecnica a supporto del funzionamento del Centro per le Pari Opportunità e dei suoi organi, individuata 

dal suddetto regolamento  nel Settore Socio Culturale del Comune di Poggibonsi, in qualità di Comune Capofila 

coadiuvato dalle strutture tecniche di riferimento degli altri comuni della Valdelsa, procederà all’istruttoria tecnica 

della documentazione presentata e dei curricula. Tale istruttoria sarà presentata ai Consigli Comunali convalidati 

che provvederanno agli atti deliberativi che ne sanciranno l’approvazione. 

 

eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Cultura del Comune di Poggibonsi       tel.0577 986335, 

mail cultura@comune.poggibonsi.si.it. 

          Il Vice Sindaco 

                      Nicola Berti 



 

 

Allegato 1 (per le candidature proposte da Associazioni, categorie,organizzazioni) 

 

Al Sindaco 

Comune di Poggibonsi 

Piazza Cavour 2  

53036 Poggibonsi (SI) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA VALDELSA. 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a_______________(prov____) il____________ 

residente in_____________________________Via __________________________________n._______ 

tel. n._______________________ cell n._____________email__________________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale di (Associazione, gruppo ecc..)________________________________ 

con sede in__________________________________Via__________________________________n.___ 

tel. n._______________________ cell n._____________email__________________________________ 

 

propone come membro dell’assemblea del Centro per le Pari Opportunità della Valdelsa il seguente 

candidato: 

 

Cognome e nome Data e luogo di nascita  Titolo di studio 
 

 

  

 

Dichiara pertanto: 

 

1. che l’associazione è iscritta all’Albo Comunale anno 2019* del Comune 

di________________________________________ 

 

2. di essere a conoscenza del vigente regolamento del Centro per le Pari Opportunità della Valdelsa 

approvato con atto di C.C. n. 25 del 28.03.14. 

 

 

Firma 

____________________________ 
(non necessita di autenticazione) 

 

 

 

Allega:  

 

- copia documento di identità 

- Allegato 1 bis compilato dal candidato 

 

 

 

*in base a art. 4 regolamento pari opportunità le associazioni che presentano candidature devono essere iscritte agli albi 

comunali dei singoli comuni. 

 

 



Allegato 1 bis (per i candidati proposti da associazioni, categorie ecc) 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PROPOSTO DA: 

(indicare nome associazione, categoria, gruppo ecc…) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
La  sottoscritta _____________________________ nata a_______________(prov____) il____________ 

 

residente in_____________________________Via __________________________________n._______ 

 

tel. n._______________________ cell n._____________email__________________________________ 

 

ai fini della propria candidatura a componente dell’assemblea del Centro per le  Pari Opportunità della 

Valdelsa 

  

DICHIARA 

 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

 

di svolgere la seguente professione_______________________________________________________ 

 

di possedere dei titoli e di aver maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae allegato; 

 

di aver preso visione del regolamento del Centro per le Pari Opportunità della Valdelsa, approvato con 

delibera di C.C n. 25 del 28.03.2014 

 

 

La sottoscritta autorizza il Comune di Poggibonsi ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda e nel curriculum vitae per le finalità relative all’avviso. 

 

 

In fede, 

 

Firma 

____________________________ 
(non necessita di autenticazione) 

 

 

Allega:  

 

- curriculum vitae 

- copia documento di identità 

 

 



Allegato 2 (per le autocandidature) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA VALDELSA. 

 

 
La  sottoscritta _____________________________ nata a_______________(prov____) il____________ 

 

residente in_____________________________Via __________________________________n._______ 

 

tel. n._______________________ cell n._____________email__________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la costituzione dell’assemblea del Centro per le Pari Opportunità della 

Valdelsa e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

 

di svolgere la seguente professione_______________________________________________________ 

 

di possedere dei titoli e di aver maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae allegato; 

 

di aver preso visione del regolamento del Centro per le Pari Opportunità della Valdelsa, approvato con 

delibera di C.C n.25 del 28.03.2014 

 

 

La sottoscritta autorizza il Comune di Poggibonsi ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda e nel curriculum vitae per le finalità relative all’avviso. 

 

 

In fede, 

 

Firma 

____________________________ 
(non necessita di autenticazione) 

 

 

 

Allega:  

 

- curriculum vitae 

- copia documento di identità 


