
SETTORE 6 - RISORSE FINANZIARIE UMANE E PATRIMONIALI
SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, PARI OPPORTUNITA'

Decreto  n. 37
del 24/04/2018 

PROPOSTA N. 507 / 2018 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  CURRICULUM  PER 
L’INDIVIDUAZIONE  E  SUCCESSIVA  DESIGNAZIONE  DELLA/DEL  CONSIGLIERA/E  DI 
PARITA’ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il  sottoscritto  Stefano  Costa,  in  qualità  di  Presidente  pro-tempore della  Provincia  del  Verbano 
Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, 

Premesso che:

• in  applicazione  del  Decreto  Legislativo  n.  198  dell’11  aprile  2006  “Codice  delle  pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e 
s.m.i., a livello nazionale, regionale e provinciale devono essere nominati una Consigliera o 
un Consigliere di parità e per ogni Consigliera o Consigliere si deve provvedere altresì alla 
nomina di un supplente; 

• le Consigliere e i  Consiglieri di parità provinciali,  effettivi e supplenti,  sono  nominati con 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle 
Pari Opportunità, su designazione delle Provincia, sulla base dei requisiti di cui all’art. 13, 
comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  198/2006,  ovvero  dei  “requisiti  di  specifica  competenza  ed 
esperienza  pluriennale  in  materia  di  lavoro  femminile,  di  normative  sulla  parità  e  pari  
opportunità nonché di mercato di lavoro, comprovati da idonea documentazione”; 

• le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciale, effettivi e supplenti,  ai sensi dell’art. 13, 
comma 2 del succitato Decreto Legislativo, svolgono funzioni di promozione e di controllo 
dell’attuazione dei principi di eguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e 
uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno 
l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per 
ragione del loro ufficio; 

• il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile 
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una sola volta (art. 14, D. Lgs. 198/2006);    

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 62 del 13/09/1999 con la quale sono stati definiti 
gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni;

Considerato che il mandato della Consigliera effettiva, Avv. Mirella Cristina, e della Consigliera 
supplente, Sig.ra Maria Elena Gandolfi, è scaduto in data 15/11/2015 essendo state nominate con 
decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/2011;

Considerato  anche il  regime  di  “prorogatio”  attraverso  il  quale  è  proseguito  l’impegno  della 
Consigliera effettiva, Avv. Mirella Cristina; 

Dato atto che i precedenti bandi per la selezione pubblica per l’individuazione e la designazione di 
una Consigliera o un Consigliere di parità provinciale effettiva/o e di una Consigliera o Consigliere 
di parità provinciale supplente per la Provincia del Verbano Cusio, pubblicati negli anni 2015 e 
2016, non hanno portato all’individuazione di una/un Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente 
per la Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Rilevata,  pertanto,  la necessità di  predisporre l’avviso di  selezione pubblica per i  soggetti  che 
intendano presentare la propria candidatura per la nomina a Consigliera/e di  parità effettiva e 
supplente per la Provincia del Verbano Cusio Ossola; 

Dato atto che con l’insediamento del  Presidente,  avvenuto il  13/10/2014 è iniziato il  mandato 
amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto lo Statuto della Provincia adottato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
23/12/2014;

Visto l’art. 1 comma 55 della L. 56/2014 “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” che stabilisce i poteri e le prerogative del presidente della Provincia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore interessato ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, 

DECRETA

Di approvare, al fine di procedere alla raccolta delle candidature, l’”Avviso di selezione pubblica 
per  curriculum per  l’individuazione  e  successiva  designazione  della/del  Consigliera/e  di  parità 
effettiva/o e supplente della Provincia del Verbano Cusio Ossola ” di cui all’allegato del presente 
Decreto a costituirne parte integrante e sostanziale.  
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IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Decreto del Presidente n. ….  del .. aprile 2018 

 
Avviso di selezione pubblica per curriculum per l’i ndividuazione e successiva 

designazione della/del Consigliera/e di parità effe ttiva/o e supplente  
della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 
 

IL PRESIDENTE RENDE NOTO CHE, 

 

ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” come 
modificato dal D. Lgs. n. 5 del 25.01.2010,  

è aperta la selezione pubblica per la designazione di 

- una Consigliera o un Consigliere di parità effettiva/o; 

- una Consigliera o un Consigliere di parità supplente; 

 

Art. 1 - FUNZIONI E COMPITI DELLA/DEL CONSIGLIERA/E  DI PARITA’ 

Le Consigliere e i Consiglieri di parità sono una figura disciplinata dal D. Lgs n. 198/2006,  (come modificato 
dal D. Lgs. n. 5/2010), svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, 
di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite 
sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a 
conoscenza per ragione del loro ufficio. Inoltre, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 198/2006, provvedono in 
particolare ai seguenti compiti: 

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di 
garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I del D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.; 

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, 
nazionali e locali finalizzate allo scopo; 

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli 
indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione 
e della realizzazione di pari opportunità; 

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati 
che operano nel mercato del lavoro; 

f) collaborazione con le Direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure 
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia 
contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; 

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e Formazione 
culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; 

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46; 

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro e con organismi di parità degli enti locali. 

 

Inoltre le Consigliere ed i Consiglieri di parità, nazionale, regionale e provinciale, effettivi e supplenti, sono 
componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso 
organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del Decreto Legislativo 23 
dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del 
citato Decreto Legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai 
comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. 

Le Consigliere ed i Consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del 
corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni 
analoghe. 

Su richiesta delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro 
territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale 
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, 
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento 
utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. 
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Entro il 31 dicembre di ogni anno le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un 
rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La Consigliera 
o il Consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con 
un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo 
che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro per le pari opportunità. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso - ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 
198/2006 e s.m.i. - di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro. Tali requisiti devono 
essere comprovati da idonea documentazione e posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Occorre, inoltre, che i soggetti che presentano la candidatura: 

− non abbiano un’età inferiore agli anni 18; 

− abbiano il godimento dei diritti civili e politici; 

− non si trovino in situazioni  di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità o di 
inconferibilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni di competenza della Provincia;  

− non abbiano riportato condanne penali e non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; nel caso di esistenza di condanne penali indicare il tipo di reato;  

− essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti all'obbligo); 

− non siano già stati nominati, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 198/2006, per due volte Consigliera/e di 
parità. 

Tutti i requisiti prescritti pertanto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a 
quanto espressamente richiesto dal presente avviso di selezione. 

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per essere ammessi alla selezione le/i candidate/i dovranno utilizzare il modello di domanda per la 
presentazione della candidatura di cui all’allegato A e farlo pervenire alla Provincia del Verbano Cusio 
Ossola – Ufficio Pari Opportunità,  Via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania. La domanda, redatta in carta 
semplice dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, da lla/dal concorrente ; sulla busta 
dovrà essere indicato "Candidatura per Consigliera/e di Parità provinciale”.  

La consegna potrà avvenire, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 1 GIUGNO 2018, 

- per mezzo di raccomandata A.R. (si precisa che non farà fede il timbro postale)    

- tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia negli orari di apertura al pubblico 

- tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@provincia.verbania.it e/o posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo@cert.provincia.verbania.it e dovrà indicare come oggetto "Candidatura per 
Consigliera/e di Parità provinciale”.  

Le/I candidate/i sono in ogni caso tenute/i a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Provinciale 
qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. 

La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte della/del candidata/o oppure da una mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Dettagliato Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dalla/dal candidata/o, da cui dovrà risultare il 
possesso dei requisiti professionali richiesti (il curriculum dovrà contenere la dicitura relativa al consenso del 
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy); 

2) Documentazione (di cui al sopra citato art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.) comprovante il 
possesso dei titoli e dei requisiti professionali dichiarati, utili per la valutazione delle/dei candidate/i; 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

copia informatica per consultazione



 

 

4) Autocertificazione, resa sottoscrivendo il modello della domanda per la presentazione della candidatura di 
cui all’allegato A, attestante: 

a) di godere dei diritti civili e politici; 

b) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità o 
di inconferibilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni di competenza della Provincia; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; nel caso di esistenza di condanne penali indicare il tipo di reato;     

d) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se cittadini soggetti all’obbligo); 

e) di non essere già stata/o nominato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 198/2006, per due volte 
Consigliera/e di parità; 

f) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

 

Art. 4 - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione e la conseguente designazione verranno effettuate dal Presidente della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i.. 

Con proprio provvedimento il Presidente della Provincia, provvederà a designare la/il Consigliera/e di parità 
effettiva/o e supplente, ai fini della nomina da parte del Ministero competente. 

Il decreto di nomina, contenente i curricula delle persone nominate in qualità di effettiva e supplente, è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  

Il mandato della/del Consigliera/e di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La/Il 
Consigliera/e di parità (effettiva/o e supplente) continuano a svolgere la loro funzione fino alla nuova nomina. 

 

NORME FINALI E PRIVACY 

Al presente avviso è data pubblicità attraverso l’Albo Pretorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola ed il 
sito internet della Provincia (www.provincia.verbano-cusio-ossola.it) dove sarà estraibile anche copia del 
presente Bando e il modello della domanda per la presentazione della candidatura (allegato A). 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

Il trattamento dei dati oggetto delle proposte di candidature è assicurato in conformità a quanto previsto dal 
D. Lgs. n. 196/2003 

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio  Pari Opportunità della Provincia (telefono 0323 
4950408 – e-mail monaco@provincia.verbania.it).  
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Allegato A 
 
                          
       

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Settore VI - Ufficio Pari Opportunità  
Via dell’Industria, 25  
28924 VERBANIA 

 
 
Oggetto : Proposta di candidatura per Consigliera/e di Parità  provinciale.   
 
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 
                                            
nata/o a_________________________________________ (_____) il ____/_____/___________            
                                                                                                                     
residente a ____________________________________________________________________ 
 
in via  ___________________________________________________________n. ___________ 
 
tel. ab. ____________________ tel. uff. ____________________ cell. _____________________ 
 
e-mail ____________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
 
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 198 dell’11/04/2006 e s.m.i.,  
  

PRESENTA 
 

la propria candidatura per la seguente designazione: 
 

o Consigliera/e di parità provinciale effettiva/o;  

o Consigliera/e di parità provinciale supplente.  

(Indicare se la candidatura è presentata per una o per entrambe le cariche, barrando le relative caselle). 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni false 
o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n . 445,  

 
DICHIARA 

 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non trovarsi in situazioni  di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di 
ineleggibilità o di inconferibilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni 
di competenza della Provincia; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero l’esistenza delle seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________ __; 

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;  

o di non essere stata/o nominata/o, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 
198/2006, per due volte Consigliera/e di parità; 

o di possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di 
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lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, di mercato del lavoro, come 
risulta dalla documentazione allegata; 

o di essere a conoscenza che il trattamento dei dati oggetto della presente proposta di 
candidatura è assicurato in conformità a quanto previsto dal relativo avviso pubblico e dal 
D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae et studiorum debitamente 
sottoscritto, tutta la documentazione utile ad attestare il reale possesso dei titoli e dei requisiti 
richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica e la fotocopia di un  proprio documento d’identità 
in corso di validità. 

 
____________________________________ 

(Firma) 
 
________________________________                                         

       (Luogo e data)               
 
 
 
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA   

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, PARI OPPORTUNITA' 

proposta N. 507/2018 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELL AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
CURRICULUM PER L INDIVIDUAZIONE E SUCCESSIVA DESIGNAZIONE 
DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA EFFETTIVA E SUPPLENTE DELLA 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n. 507/ 2018  del  SVILUPPO SOCIO CULTURALE, TURISMO, SPORT, 

PARI  OPPORTUNITA' ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DELL  AVVISO  DI  SELEZIONE 

PUBBLICA  PER  CURRICULUM  PER  L  INDIVIDUAZIONE  E  SUCCESSIVA 

DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA EFFETTIVA E SUPPLENTE 

DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA , si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE  in ordine 

alla regolarità tecnica.

Verbania li, 19/04/2018 

Il Dirigente
(PAPPADA' DELFINA) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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