COMUNE DI PISA
DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
PARTECIPAZIONE POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ
BANDO
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CITTADINO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2018-2023
In esecuzione del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 17.07.2008,
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 15 Marzo 2018, consultabile e scaricabile dal sito del
Comune di Pisa:
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/2559/Regolamento.html
e della determinazione dirigenziale n 1244 del 26.10.2018 con cui è stato approvato il bando e il modulo
domanda, scaricabile e consultabile dal sito del Comune di Pisa:
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/2535/Ufficio-Pari-Opportunit-.html
Il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità è un organo consultivo del Consiglio e della
Giunta Comunale
Finalità
Il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità già denominato con Deliberazione C.C. n. 542/88
“Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna” promuove azioni positive in
conformità degli articoli 3 e 51 della Costituzione in tutti gli ambiti politici, amministrativi ed economicofinanziari (mainstreaming), in particolare promuove azioni positive nei confronti delle donne e rimuove
gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti del genere
femminile.
Compiti, funzioni e composizione
Svolge in un’ottica di genere funzioni consultive, propositive e conoscitive, riguardo le tematiche di
competenza di tutti gli organi di governo della città (Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta). È composto
da un massimo di 100 consigliere.
Membri di diritto sono l'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità e il/la Presidente del Comitato Unico
di Garanzia del Comune di Pisa (C.U.G.).
Chi può presentare richiesta per partecipare al Consiglio Cittadino:
- le assessore del Comune di Pisa;
- le elette del Consiglio Comunale di Pisa;
- le/i Presidenti o i/le rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità e dei CUG degli
Enti Pubblici e Privati;
- le componenti dei Consigli Territoriali di Partecipazione;
- le rappresentanti delle organizzazioni politiche, sindacali e sociali;
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-

le rappresentanti delle associazioni presenti e operanti sul territorio comunale e costituite da almeno
due anni alla data di indizione del bando.

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Cittadino viene erogato un gettone di presenza.
Modalità di presentazione della domanda
In forma scritta redatta in carta semplice secondo il modulo domanda allegato, debitamente compilato e
sottoscritto.
Modalità per l’inoltro
La domanda deve pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il 26.11.2018 scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità pena l’inammissibilità della domanda:
a) tramite consegna diretta delle domande presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Lungarno
Galilei, 43 con ingresso da Piazza XX Settembre Pisa, nel seguente orario di apertura:
da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00
In questo caso la domanda sarà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario;
b) tramite spedizione per posta a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Pisa,
Via degli Uffizi 1 – 56125 Pisa;
c) per via telematica alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) dell’Amministrazione
comune.pisa@postacert.toscana.it con oggetto “Domanda di partecipazione al Bando per il rinnovo
del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità ”.
Nel caso di inoltro secondo le modalità di cui alle suddette lettere a) e b) il modulo-domanda dovrà
essere inserito in una busta chiusa sulla quale si dovrà apporre la dicitura di seguito riportata:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
CITTADINO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI PISA”.
Farà fede esclusivamente la data di ricezione della domanda.
Il recapito del plico nel luogo, nelle modalità e nel termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente;
non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine suddetto o consegnate in luogo
e con modalità diverse da quelle indicate.
Termine di scadenza
Tutte le domande, indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro, dovranno pervenire
inderogabilmente entro il 26.11.2018
(farà fede esclusivamente la data di ricezione della domanda).
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per tardivo ricevimento della domanda,
dipendente da disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Documenti da allegare alla domanda
- Copia dell'atto costitutivo o dell'accordo degli/lle associati/e, da cui l'organizzazione o associazione risulti
costituita da almeno due anni dalla data di indizione del bando;
Nel caso di domanda presentata da ente/associazione/partito/sindacato che abbia già partecipato al
Consiglio Cittadino nel precedente mandato, sarà possibile sostituire la documentazione sopra indicata
dichiarando nella domanda il non mutamento delle condizioni dello stesso organismo. Per le domande di
partecipazione avanzate da partiti politici o sindacati di rilievo nazionale, potrà prescindersi dalla
presentazione della suddetta documentazione.
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- relazione indicante le iniziative più significative svolte negli ultimi due anni in tematiche di genere e/o
lettera di motivazione a sostegno della domanda;
- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Cause e modalità di esclusione:
È causa di esclusione insanabile la presentazione della domanda fuori termine assegnato, o consegnato in
luogo diverso da quello indicato.
La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione, salva la
possibilità di presentare la documentazione mancante nel termine di 10 giorni dall’avviso che l’Ufficio Pari
Opportunità invierà a mezzo PEC o e-mail o raccomandata.
Saranno dichiarate inammissibili le domande ritenute irregolari sotto il profilo strettamente formale.
Le domande ritenute regolari sotto il profilo strettamente formale dall'Ufficio Pari Opportunità, saranno
valutate da una apposita commissione così composta: Sindaco/a o Assessore/a alle Pari Opportunità suo/a
delegato/a, Presidente del Consiglio Comunale, i/le due vice presidenti del Consiglio Comunale e il/la
Dirigente alle Pari Opportunità con compiti di segreteria e assistenza.
Trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati per le finalità di interesse pubblico connesse all’espletamento della procedura nel
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, nonché ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.lgs. 18.04.16 n° 50, è la dott.ssa Daniela
Burchielli Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali Partecipazione Politiche Giovanili.
Per informazioni, copia del regolamento, bando e modulo-domanda:
Ufficio Pari Opportunità
Palazzo Gambacorti
Piazza XX Settembre
tel. 050/910742
email: pariopportunita@comune.pisa.it

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Burchielli
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