COMUNE DI ALCAMO
IL SINDACO
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 04/09/2017, è stata approvata la
“Modifica Regolamento Consulta Pari Opportunità”;
Visto l’art. 3 del suindicato regolamento il quale così recita “La Consulta è composta da numero 10
componenti residenti nel Comune di Alcamo che abbiano compiuto il 18° anno di età scelti garantendo
possibilmente l’equilibrio di genere”;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla nomina dei
componenti della CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA DI
GENERE al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive
per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, per valorizzare le
differenze di genere e per favorire l’equilibrio della rappresentanza tra donna e uomo in tutti i luoghi
decisionali del territorio comunale;

INVITA
Le persone impegnate in enti, associazioni, fondazioni, ordini delle libere professioni o altre istituzioni
del territorio comunale dei vari settori giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico,
psicologico, pedagogico, sociale, sanitario, della comunicazione e dei mass media, della tutela
dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica aventi sede legale e
operativa nel territorio del Comune di Alcamo, a candidare e/o auto candidare come componente la
Consulta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza di Genere a mezzo apposita istanza indirizzata al
Comune di Alcamo - Uffici Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi entro le ore 12,00
del giorno 22/03/2022 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo sito in Piazza Ciullo o tramite
posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it
Gli interessati possono ritirare modulo dell’istanza e ricevere eventuali informazioni presso gli Uffici
della Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona del Comune di Alcamo sito in
via Verga n.65 o presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Alcamo o scaricarlo collegandosi al seguente
sito web: www.comune.alcamo.tp.it;

IL DIRIGENTE
Dott. Sebastiano Luppino

