
 

 COMUNE DI POGGIBONSI 
         (Provincia di Siena) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE 

PARI OPPORTUNITA’ DELLA VALDELSA. 
************** 
IL SINDACO 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2014 di approvazione del Regolamento del Centro per le 
Pari Opportunità della Valdelsa;  
Viste le delibere di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Centro Pari Opportunità: 
n. 44 del 7.4.2014 del Comune di Casole d’Elsa,   n. 27 del 9.4.2014 del Comune di Colle di Val d’Elsa,  
n. 25 del 8.4.2014 del Comune di San Gimignano, n. 20 del 7.4.2014 del comune di Radicondoli; 
Visto l’art. 4 del predetto regolamento che disciplina le modalità per la costituzione dell’ organo di funzionamento 
del Centro per le  Pari Opportunità della Valdelsa denominato “Assemblea”  formata, oltre che  dalle elette dei 
Consigli Comunali  e dalle nominate nelle Giunte Comunali,  da donne presenti e operanti a livello dei comuni 
convenzionati e del territorio della Valdelsa che presentino particolari conoscenze ed esperienze in merito al tema 
della pari opportunità  ed in merito alle tematiche di genere; 
Visto quanto deciso e comunicato nella prima assemblea delle elette tenutasi in data 15/07 u.s., come riportato nel 
verbale di sintesi agli atti di questa A.C. in qualità di Comune Capofila; 
Ritenuto di dover promuovere le procedure per la costituzione dell’Assemblea e di dover pertanto dar luogo ad 
avviso pubblico per la presentazione di candidature; 

 
INVITA 

 
le Associazioni femminili, le categorie professionali, le organizzazioni sindacali, le componenti femminili dei 
partiti, le associazioni che si occupano di questioni connesse alle pari opportunità e alle relazioni di genere, nonché 
le singole cittadine in possesso dei requisiti espressi in premessa,  a proporre la candidatura entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno venerdì 5 settembre 2014  utilizzando gli schemi predisposti e reperibili nel sito internet del 
Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sezione “Bandi” e trasmessi secondo una delle seguenti 
modalità: 
� a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Sindaco Comune di Poggibonsi – Piazza Cavour, 2 – 53036 

Poggibonsi – Siena. Farà fede l’avvenuta ricezione entro i termini indicati; 
� direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Poggibonsi in Via Carducci, 1 aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 13,30, e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. L’ufficio protocollo rilascia copia 
della domanda con il timbro di arrivo; 

� tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.poggibonsi@postacert.toscana.it. La 
domanda dovrà essere firmata digitalmente. Farà fede il termine di consegna al Comune tramite P.E.C. 

 
Tutte le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae  della candidata dal quale risultino le specifiche 
competenze e esperienze possedute. 
  
La segreteria tecnica a supporto del funzionamento del Centro per le Pari Opportunità e dei suoi organi, individuata 
dal suddetto regolamento  nel Settore Cultura del Comune di Poggibonsi, in qualità di Comune Capofila 
coadiuvato dalle strutture tecniche di riferimento degli altri comuni della Valdelsa, procederà all’istruttoria tecnica 
della documentazione presentata e dei curricula. Tale istruttoria sarà presentata ai Consigli Comunali convalidati 
che provvederanno agli atti deliberativi che ne sanciranno l’approvazione. 
 
eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Cultura del Comune di Poggibonsi       tel.0577 986335, 
mail cultura@comune.poggibonsi.si.it. 
          Il Sindaco 
         Dott. David Bussagli 




