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AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DELLA  
CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA NON DISCRIMINAZIONE 

 
 

1.  ISTITUZIONE E AMBITO OPERATIVO 
 
Il Consiglio Comunale del Comune di Cascina, con propria deliberazione n. 93 del 17/12/2020, ha 
istituito la Consulta per le Pari Opportunità e la non discriminazione (d’ora innanzi indicata come 
Consulta) in attuazione dell’art. 2 dello Statuto Comunale. 
 
La composizione, il ruolo, le attività e le regole per il funzionamento sono riportate nel vigente 
“Regolamento per il funzionamento della consulta per le pari opportunità e la non discriminazione”, 
approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23/04/2021, disponibile a corredo 
del presente avviso, e al quale si rimanda per ulteriori informazioni. 
 
Scopo della Consulta è consentire a tutti e a tutte una prospettiva uguale ed equa per poter 
accedere alle opportunità e favorire una democrazia partecipata ed arricchita dalle varie diversità 
che la caratterizzano. 
 
Il presente avviso ha lo scopo di individuare fino al un massimo di 20 membri della Consulta, 
attraverso le modalità specifiche sotto riportate. 
 
L’incarico dura 5 anni a decorrere dalla nomina, salvo dimissioni o decadenza. 
 
 
2.  REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
Possono presentare la domanda: 
 
a) le associazioni che svolgano la loro abituale attività anche nel Comune di Cascina; 

b) i gruppi; 

c) le donne e gli uomini (che abbiano compiuto i 16 anni di età e che risiedano nel territorio 
    del Comune di Cascina). 
 
 
3.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta sull’apposito modulo legato al presente avviso, debitamente compilata, 
sottoscritta e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà prevenire al 
Comune di Cascina entro le ore 24.00 del giorno 30/06/2021 ed essere spedita con una delle 
seguenti modalità: 
 
- per posta inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo:  
Comune di Cascina – Servizio Sociale e Casa – Viale Comaschi n. 116, 56021 Cascina.  
In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO.  
 
- mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
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4.  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I membri della Consulta sono nominati dal/dalla Sindaco/a, di concerto con l’Assessore/a con 
delega alle Pari Opportunità e il/la Presidente del Consiglio Comunale. 
Tuttavia, a seconda del numero di richieste pervenute, potrà essere effettuata una selezione da 
parte di una apposita commissione formata dal7dalla Presidente del Consiglio Comunale e dalla 
Commissione consiliare permanente “Sociale, Sanitario e Casa”. 
 
I criteri sulla base dei quali verranno valutate le candidature sono i seguenti: 
 
    Bagaglio esperienziale        max 40 punti 
    Motivazioni e progettualità        max 30 punti 
    Disponibilità di tempo        max 30 punti 
 
A parità di punteggio verrà nominato/a il/la candidato/a più giovane anagraficamente. 
 
 
5.  AVVERTENZE GENERALI 
 
L’avvio dei lavori della Consulta è previsto a partire dal mese di Settembre 2021, successivamente 
alla sua costituzione. 
 
L’attività dei membri della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta, quindi, nessun 
compenso né rimborso. 
 
Eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere chiesti al 
responsabile del procedimento: 
 
FRANCESCO GIORGIONE 
Responsabile Servizio “Sociale e Casa” 
Tel. 050 719.199 
e – mail: fgiorgione@comune.cascina.pi.it 
 
 
Cascina, 10/06/2021 
 

       IL RESPONSABILE P.O.A. 
Macrostruttura “Servizi alla Persona” 

                                                                                         Dott. Alessandro Corucci 


