
 

 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI N° 5 DONNE PER L’INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
PERMANENTE SPECIALE PER LE PARI OPPORTUNITA’, ESTRANEE AL CONSIGLIO 
COMUNALE, CHE SIANO PARTICOLARMENTE RAPPRESENTATIVE DELLA CONDIZIONE 
FEMMINILE, APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI O MOVIMENTI DI RICONOSCIUTA 
RAPPRESENTATIVITÀ SUL TERRITORIO O ESPERTE DI ACCERTATA COMPETENZA NEI 
SETTORI SOCIO-SANITARI, DELLA CULTURA E ISTRUZIONE, DELL’ECONOMIA E COMUNQUE 
DI QUANTO ABBIA ATTINENZA CON LA CONDIZIONE DELLA DONNA (ART. 69 STATUTO 
COMUNALE). 
Il Direttore dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù, ai sensi dell’art. 69 comma 4 dello Statuto 
comunale 
RENDE NOTO 
È indetta una selezione per la nomina di N° 5 donne, di cui una proposta dalla Consulta degli/lle 
Immigrati/e, per l’integrazione della Commissione Comunale Permanente Speciale per le Pari 
Opportunita’, estranee al Consiglio Comunale, che siano particolarmente rappresentative della 
condizione femminile, appartenenti ad associazioni o movimenti di riconosciuta rappresentatività sul 
territorio o esperte di accertata competenza nei settori socio-sanitari, della cultura e istruzione, 
dell’economia e comunque di quanto abbia attinenza con la condizione della donna. 
Alla selezione possono partecipare tutte le cittadine residenti a Bozano che abbiano compiuto alla data 
di presentazione della relativa domanda il sedicesimo anno di età. 
L’incarico non viene retribuito. 
Le aspiranti devono compilare l’apposita domanda di partecipazione e indicare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato Decreto, quanto segue: 
1. nome e cognome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. residenza; 
4. cittadinanza. 
Alla domanda deve essere allegato un curriculum sottoscritto dall’aspirante. 
La domanda deve essere indirizzata all’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù – Comune di Bolzano , 
V.loGumer 7, 39100 Bolzano. 
La domanda deve essere inoltrata via PEC (bz@legalmail.it), a mezzo raccomandata A/R o 
consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in v.lo Gumer 7, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 28 aprile 2017 pena l’esclusione. 
La nomina sarà disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Le 5 candidate saranno 
scelte e proposte al Consiglio Comunale dalla Commissione Pari Opportunità tenendo conto della 
motivazione espressa nella candidatura e della necessità di garantire un’ampia rappresentanza delle 
diverse fasce d’età e dei diversi ambiti di vita delle donne sul territorio cittadino.  
Una delle componenti esterne sarà individuata dalla Commissione Pari Opportunità nell’ambito di una 
terna di donne designate dalla Consulta comunale degli stranieri e delle straniere. 
Il presente bando verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Bolzano per la durata di giorni 30 dopo 
la pubblicazione ed inserito sul sito internet del Comune di Bolzano. 
 
INFO: 
Comune di Bolzano 
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù 
V.lo Gumer 7 
39100 Bolzano 
ed. Alessandra Merler 
0471 997231 


