
Prot. n.  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 10 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 03.07.2000, è stata istituita la Commissione
Comunale  per  le  Pari  Opportunità  e  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  14  del
10.02.2020 ne è stato approvato il nuovo regolamento. 

La  Commissione  è  composta  da  13  membri  individuati  secondo  le  seguenti  categorie  e
ripartizione:
a) N. 3 eletti dal Consiglio Comunale (2 di maggioranza e 1 di minoranza);
b) N.3 designati dalle Organizzazioni sindacali.
c) N. 2 designati dalle Associazioni di categoria.
d) N.2 designati dalle Associazioni Femminili.
e) N. 3 designati dalle Associazioni presenti sul territorio in ambito SOCIALE - CULTURALE –
SPORTIVO.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso.

 LA COMMISSIONE
 La  Commissione  –  come  espresso  nel  Regolamento  pubblicamente  consultabile  sul  sito
www.comune.schio.vi.it – ha lo scopo di: 

• Favorire  e  promuovere  progetti  e  interventi  diversificati  in  ambito  lavorativo,  culturale  e
sociale, finalizzati alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità.

• Promuovere occasioni  di  confronto  culturale  sulla  condizione  femminile  e  sull’immagine
della donna individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione.

• Promuovere e svolgere indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti emergenti dal territorio
comunale in tema di parità, da diffondere ai cittadini, anche attraverso incontri, seminari,
pubblicazioni.

• vigilare  sulle  decisioni  prese  dal  Consiglio  Comunale  e  sulle  deliberazioni  di  Giunta  e
esprimere parere non vincolante su provvedimenti e programmi comunali che direttamente
o  indirettamente  hanno  rilevanza  per  l'attività  della  Commissione  e  che,  comunque,  la
Commissione richieda di esaminare.

 COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

La candidatura della persona proposta dagli organismi di cui alle lettere da b) a e) sopraindicate
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dovrà essere presentata corredata da una presentazione curricolare da cui risultino le esperienze
e competenze della persona candidata nell'ambito delle finalità indicate dall’art 2 del Regolamento
della Commissione per le Pari Opportunità.

 La proposta di candidatura deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 28 agosto
2020, tramite:
-    invio  all’indirizzo  PEC  schio.vi@cert.ip-veneto.net,  indicando  nell’oggetto  “Avviso  pubblico  per  la
selezione dei componenti della Commissione Pari Opportunità”;
-   invio all’indirizzo di posta ordinaria pari.opportunita@comune.schio.vi.it,  indicando nell’oggetto
“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per le Pari Opportunità”.
-  deposito in busta chiusa, con la dicitura  “Avviso pubblico per la selezione dei componenti della
Commissione per le Pari Opportunità”, nella apposita cassetta disponibile presso l'ingresso del
QuiSociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

Ai fini della valutazione delle candidature verranno adottati i seguenti criteri di scelta: 
• rappresentatività dell’organismo/associazione [max 10 (dieci) punti]; 
• esperienza del/la candidato/a nei settori di interesse della Commissione per le pari opportunità
[max 10 (dieci) punti].

 Eventuali  sostituzioni  nel  corso  del  mandato  saranno  fatte  mediante  lo  scorrimento  della
graduatoria che sarà redatta sulla base delle candidature raccolte. 

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale, tel.
0445/691415 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio
Bertoia,  delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.
0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), vicolo
Abate della Piazza, n. 8/C, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 5, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691282,
e-mail sociale@comune.schio.vi.it. 
2.  I  suoi  dati  vengono trattati  dal  Comune lecitamente,  laddove il  trattamento:  sia  necessario
nell'esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque connessi  all'esercizio  dei
propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia
parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la
Sua proposta e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità  alla valutazione
della proposta:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della proposta e potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini
statistici;  saranno  conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  in  base  alle  necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy"
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e  del  GDPR  e  con  l'adozione  di  misure  di  sicurezza  idonee  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di
profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi
dati  personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o
l’opposizione al trattamento stesso.
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.06.696771,  e-mail:  garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it. 
7. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail:
dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

Schio, 

LA DIRIGENTE
                                               dott.ssa Paola Pezzin
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Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  prov.  il  /  /  

e residente a  in Via / Piazza , n.

 

Telefono    Cellulare 

E-mail  

in qualità di Presidente dell' organismo

PRESENTA

la  seguente candidatura per  la  nomina a componente della  Commissione per  le   Pari  Opportunità,  in

conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità.

Nome e Cognome  

luogo di nascita  prov. il  /  /  

e residente a  in Via / P.zza , n.

 Telefono    

Cellulare 

E-mail  

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

citato DPR 445/2000

1. che l’ associazione, organismo sindacale, associazione di categoria opera nei seguenti campi e finalità

2. che il numero degli iscritti all' organismo nell'anno 2019 è  
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3. di presentare, a corredo della presente candidatura, il curriculum vitae del candidato designato;

4. di aver preso visione del Regolamento della Commissione Comunale Pari Opportunità approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 10.02.2020;

Allegati:

1) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, reso ai sensi del DPR 445/2000;

2) fotocopia di documento d’identità in corso di validità del Presidente dell' organismo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal
Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), vicolo Abate Della Piazza n.

8/C, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;  il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 5, dott.ssa Paola Pezzin,

via Pasini n. 33, Schio (VI), tel. 0445/691439, e-mail sociale@comune.schio.vi.it.
1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione
di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su
un suo consenso espresso.
2. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la sua proposta e il
mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità alla valutazione della proposta:
-   potranno  essere  trattati   a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e  conservazione  documentale),  nonché,  in  forma
aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e
agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al
quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità.
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
6.  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail: dpo-
rpd@comune.schio.vi.it.

Data ______________________     
                                                     

IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO

_________________________

               IL/LA CANDIDATO/A  DESIGNATO/A

_________________________
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