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BANDO PER LA SELEZIONE DI DIECI COMPONENTI IN SENO ALLA COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

RESO NOTO

1. che tra le Commissioni Consiliari permanenti previste dall’art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio 
Provinciale figura la Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna, le cui finalità, composizione e 
funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 60 
del 22 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
2. che l’art. 5 di tale Regolamento, che disciplina la composizione della Commissione Pari Opportunità, prevede, 
oltre le figure istituzionali componenti di diritto, dieci componenti da scegliersi attraverso apposito bando tra donne 
in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del 
sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che 
imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione come 
individuati all’art. 2 dello stesso Regolamento;

     INVITA

le donne interessate - a titolo personale o in rappresentanza di Associazioni, Enti ed Organismi - a far parte della 
Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna, a presentare la propria istanza di candidatura, corredata da 
curriculum vitae dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili 
come  esplicitato in premessa al punto 2.
Sulla base delle candidature pervenute l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale di Firenze, previo 
espletamento delle procedure previste dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 del  Regolamento, approva un elenco di trenta 
candidate nel cui ambito verrà effettuata la  nomina delle dieci componenti della Commissione Pari Opportunità tra 
uomo e donna.
Le istanze di candidatura, da inoltrarsi in busta chiusa con dicitura “contiene domanda di partecipazione 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Firenze”, corredate da curriculum vitae,  dovranno pervenire 
tramite posta indirizzata al Presidente del Consiglio Provinciale di Firenze - Palazzo Medici Riccardi - via Cavour n. 
1, 50129 Firenze - entro la data del 21/01/2010, oppure tramite consegna a mano entro le ore 17,00 dello stesso 
giorno all'Ufficio Protocollo dell'Ente (orario dal lunedì al venerdì 9/13, lunedì e giovedì anche 15/17) posto in 
Palazzo Medici Riccardi,Via Ginori n. 10, Firenze.
Si precisa che nell'invio per posta la data di trasmissione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'ufficio 
postale accettante, purché l'istanza pervenga comunque entro cinque giorni dal termine di scadenza previsto nel 
presente bando; nella consegna a mano la data di presentazione è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa 
dall'Ufficio Protocollo.
Lo schema di domanda può essere reperito  presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Firenze -
Via Cavour n. 1 (2° piano ammezzato), Firenze - oppure sul sito Internet della Provincia di Firenze all’indirizzo: 
www.provincia.fi.it .
Agli stessi indirizzi può essere reperito anche il Regolamento della Commissione Pari Opportunità tra uomo e 
donna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Sig.ra Antonella Meucci
Segreteria della Commissione Pari Opportunità
Tel. 055/2760428
Indirizzo e-mail: p.o.commissione@provincia.fi.it

Firenze, 22/12/2009 Il Presidente del Consiglio Provinciale
           (Avv. David Ermini)


