
 

COMUNE DI CISTERNINO 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 

BANDO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’ 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che, con delibera n.55del 9 marzo 2015, il Consiglio Comunale di 

Cisternino ha approvato il “Regolamento per il funzionamento della  Commissione 

Pari Opportunità”, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione 

della parità tra generi, riconoscendo in tale finalità un elemento di  arricchimento 

della possibilità di crescita civile e sociale; 

 

che tale Regolamento prevede la costituzione di apposita Commissione;  

 

visto l’art. 2 del Regolamento per le Pari Opportunità  

 

INVITA 

 

• le associazioni,  le organizzazioni professionali e di volontariato di 

riconosciuta rappresentatività sul territorio comunale che perseguono finalità 

legate alle attività di pari opportunità; 

• -i cittadini che abbiano maturato esperienze sulla condizione femminile e/o 

operato sociale.  

a presentare domanda di partecipazione al presente avviso. 

Si precisa che la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta 

corresponsione di gettone di presenza o di altro emolumento relativo all’incarico. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente 

avviso, che potrà essere: 

• Scaricato dal sito internet www.comune.cisternino.br.it; 

• Presso l’ufficio di Segreteria; 

 

La domanda dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DEL 

GIORNO 15 novembre 2017 mediante una delle seguenti modalità: 

• Presentata a mano all’ufficio protocollo; 

 



• Inviata alla casella istituzionale di posta certificata 

comune@pec.comune.cisternino.br.it,  allegando la scansione in formato pdf 

del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma 

autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un documento di 

identità in corso di validità.  

  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

• Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, elaborato in base allo 

schema allegato alla domanda.  

 

Cisternino, 25 ottobre 2017 

 

Consigliera Delegata alle Pari Opportunità 

Ins. Zizzi Grazia 

 Il Sindaco 

Dott. Luca Convertini 

 


