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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI DELLA COM MISSIONE  

PARI OPPORTUNITA’ DELL’UNIONE VALDERA 

 
 

1. ISTITUZIONE E AMBITO OPERATIVO  

1. Il Consiglio dell’Unione ha istituito con deliberazione n. 34 del 24.09.2012 la Commissione per le 

Pari Opportunità (d'ora innanzi indicata come Commissione), in attuazione delle previsioni dell’art. 

6 dello statuto dell’Unione.  

2. La composizione, il ruolo e le attività, le regole per il funzionamento sono riportate nel vigente 

regolamento della Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera, approvato con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n.7 in data 19/05/2017, disponibile a corredo del presente 

avviso, al quale si rimanda per ulteriori informazioni. 

3. Il presente avviso ha lo scopo di reclutare n.8 membri della Commissione, per il rinnovo della 

Commissione uscente che ha terminato il proprio mandato, attraverso le modalità specifiche sotto 

riportate.  

4. L’incarico dura per 2 anni, a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio dell’Unione, salvo 

dimissioni o decadenza. Il Consiglio dell’Unione, con propria deliberazione, potrà altresì rinnovare 

l’incarico per ulteriori 2 anni.  

 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO  

1. Possono presentare domanda per entrare a far parte della Commissione le donne e gli uomini 

che abbiano compiuto i 16 anni di età e che risiedano in uno dei 7 comuni aderenti all’Unione 

Valdera. 

2. Nella domanda dovranno essere indicati, per le successive valutazioni, le esperienze realizzate 

nel settore specifico, le motivazioni che inducono alla presentazione della domanda, la disponibilità 

di tempo per le attività della Commissione ed eventuali ipotesi di lavoro per la Commissione che il 

candidato ritenga prioritarie.  

 
 
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 

1. La domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso, debitamente compilata, 

sottoscritta e corredata da documento di identità del sottoscrittore, deve pervenire all'Unione 



Valdera  – nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 30 giu gno 2017 -  con le seguenti 

modalità: 

in formato elettronico 

� all’indirizzo di posta certificata (PEC) unionevaldera@postacert.toscana.it  

� all’indirizzo di posta elettronica urp@unione.valdera.pi.it  

in formato cartaceo 

� all’ufficio protocollo dell’Unione Valdera in Via Brigate Partigiane n.4 (a mano o a mezzo del 

servizio postale) 

 

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. Le domande pervenute entro la scadenza saranno esaminate dalla Commissione uscente, con il 

supporto dell’unità organizzativa “Segreteria generale” dell’Unione Valdera. 

2. La valutazione sarà effettuata in termini comparativi, attribuendo priorità nella selezione ai 

candidati che: 

• detengano esperienze in organismi, uffici, progetti in cui sia stato sviluppato il tema 

delle pari opportunità; 

• esprimano motivazioni specifiche e consistenti riguardo la volontà di impegnarsi nella 

Commissione; 

• esplicitino il tempo indicativamente disponibile per partecipare ai lavori della 

Commissione e sviluppare le iniziative decise, in rapporto ai propri impegni familiari, di 

studio e/o professionali; 

• illustrino proposte di attività per la Commissione che risultino pertinenti, significative e 

sostenibili, tenuto conto che non vi sono risorse finanziarie destinate a priori al lavoro 

della Commissione. 

3. Per la determinazione delle persone che dovranno entrare a far parte della Commissione, dopo 

aver ordinato le istanze ricevute sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2, i valutatori 

dovranno tener conto dei seguenti criteri perequativi, tesi a costituire una componente di parte 

‘civile’ della Commissione in grado di rappresentare compiutamente, per quanto possibile, il 

territorio e la popolazione afferente all’Unione Valdera: 

• rappresentanza territoriale (rappresentazione le diverse realtà territoriali dell’area, 

piccoli comuni e grandi comuni, città e campagna, con persone di etc.) 

• rappresentanza etnica (capacità di far emergere il punto di vista delle minoranze 

etniche) 

• rappresentanza professionale (presenza di persone operanti in contesti lavorativi 

diversi) 

• rappresentanza di genere, di età ed abilità (equilibrio tra persone di sesso diverso, di 

generazioni diverse e con abilità personali diverse) 



In sostanza, la scelta dei componenti dovrà contemperare i requisiti individuali, indicati al 

precedente punto 2, con i criteri di rappresentanza di cui al punto 3, che la Commissione, nel suo 

complesso, dovrà soddisfare.  

4. Delle valutazioni effettuate verrà dato conto in apposito verbale, pubblicato sul sito dell’Unione, 

in cui saranno omessi i dati sensibili e personali meritevoli di tutela. 

 

5. AVVERTENZE GENERALI  

1. L’avvio dei lavori della Commissione è previsto a partire dal mese di settembre 2017, 

successivamente alla costituzione della Commissione stessa  da parte del Consiglio dell’Unione. 

2. L’Unione potrà comunque non dar corso alla nomina dei componenti della Commissione a 

seguito della procedura prevista dal presente avviso, per motivi di prevalente interesse pubblico o 

per sopravvenute esigenze o motivi che le rendano non opportune. 

3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo a nessun compenso né 

rimborso. 

4. Eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere chiesti al 

responsabile del procedimento Giovanni Forte, Dirigente dell'Area Affari Generali dell’Unione 

Valdera, tramite mail (g.forte@unione.valdera.pi.it).   

Pontedera, 29 maggio  2017 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI DELL’UNIONE VALDERA 

Giovanni Forte / ArubaPEC S.p.A     

 

 


