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Allegato alla det. n 98 del 31/01/2017 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGL IERE 
DI PARITÀ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA D I 
PESARO E URBINO  2017/2021 
 
Visti: 
il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151  recante “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione  delle procedure e degli adempimenti a carico  di cittadini e imprese e altre 
disposizioni  in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014 n. 183; 
 
l’art 31 del Dlgs. 151 del 2015 che modifica l’art 12 comma 3 del Dlgs. 198/2006  “Codice delle 
Pari Opportunità tra uomo e donna” in ordine alla procedura di nomina delle consigliere e dei 
consiglieri di parità relativo alla disciplina  delle consigliere e dei consiglieri di parità; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione e successiva designazione  
del/della Consigliere/a di  Parità provinciale  effettivo/a 
del/della Consigliere/a di  Parità provinciale supplente 

 
ART. 1 

COMPITI E FUNZIONI 
 

La/il Consigliera/e di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di 
uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo 
ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di 
non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i 
compiti di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.. Nell'esercizio delle funzioni loro 
attribuite, le/i Consigliere/i di Parità e supplenti sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di 
segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro 
ufficio; 
All’art. 15 del Dlgs. 198/2006 si specifica altresì che il/la Consigliera di parità svolge i seguenti 
compiti:  
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere le funzioni promozionali e di 
garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III del titolo I del Dlgs. 198/2006;  
b) promozione di progetti e azioni positive, anche individuando le possibili risorse comunitarie, 
nazionali e locali per il finanziamento di tali progetti;  
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c) promozione della coerenza delle Politiche di Sviluppo Territoriale con gli indirizzi comunitari, 
nazionali e regionali in materia di Pari Opportunità;  
d) sostegno delle Politiche attive del Lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della 
promozione e realizzazione di Pari Opportunità;  
e) promozione dell’attuazione delle Politiche di Pari Opportunità da parte di soggetti pubblici e 
privati che operano nel mercato del lavoro;  
f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure 
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità;  
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e 
formazione culturale sui problemi delle Pari Opportunità e sulle forme di discriminazione;  
h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previste dagli articoli 42 e 
46 del DLgs 198/2006;  
i) collegamento e collaborazione con gli Assessorati al Lavoro e con organismi di parità degli enti 
locali.  
 
Il/la Consigliere/a di Parità effettivo/a entro il 31 dicembre di ogni anno ha l’obbligo di presentare 
un rapporto sull’attività svolta all’organo che ha provveduto alla designazione, pena la decadenza, 
secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 6, del Dlgs. 198/2006 e ss.mm.ii..  
 

ART. 2 
MODALITA’ DI DESIGNAZIONE 

 
Ai sensi dell’ art. 12 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna,) e ai sensi  dell’art 31 del Dlgs. 151 del 2015 che modifica l’art 12 comma 3 del 
Dlgs. 198/2006  succitato  in ordine alla procedura di nomina delle consigliere e dei consiglieri di 
parità : Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di 
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane 
e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo 
espletamento di una procedura di valutazione comparativa.»; 

 
ART. 3 

DURATA DELL’ INCARICO 
 

L’incarico ha la durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Le Consigliere/i di parità in 
carica continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina delle/dei nuove/i Consigliere/i 
 

ART. 4 
REQUISITI 

 
All’Avviso di selezione pubblica possono partecipare i cittadini di ambo i sessi, purché di maggiore 
età e non sospesi dai pubblici uffici,  residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino.  
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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Dlgs. 198/2006 (Requisiti e attribuzioni) le consigliere e i 
consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale 
in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità nonché  di 
mercato del lavoro,  eventuale promozione e/o partecipazione a progetti significativi che 
hanno riguardato il territorio della Provincia di P esaro e Urbino  in materia di parità e di 
politiche attive del lavoro comprovati da idonea documentazione. 
 
Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata 
non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private  
Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione.  
Non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino informazioni 

 
ART. 5 

COMPATIBILITA’ 
 

La nomina delle/dei Consigliere/i di parità è compatibile con lo svolgimento di altra professione, sia 
che si tratti di lavoro autonomo o libero professionista che di lavoro  dipendente da privati o da 
pubbliche amministrazioni. Per la disciplina delle assenze dal posto del lavoro si rinvia a quanto 
stabilito dalla vigente normativa. 
 

ART. 6 
CANDIDATURE 

 
Occorre che i soggetti interessati a presentare la candidatura:  

• possiedano i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro (art. 13 
comma 1 D.lgs. n.198/2006 e ss.mm.ii);  

• non abbiano un’età inferiore agli anni 18;  
• abbiano il godimento dei diritti civili e politici;  
• non si trovino in situazioni di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di 

ineleggibilità o di inconferibilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni 
di competenza della Provincia;  

• non abbiano riportato condanne penali che escludano dall’elettorato politico attivo e non 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

• nel caso di esistenza di condanne penali indicare il tipo di reato;  
• non siano già stati nominati, ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 198/2006, per due volte 

Consigliera/e di parità; 
 
Tutti i requisiti prescritti pertanto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.  
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ART. 7 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda, pena l’inammissibilità, deve essere redatta in carta semplice secondo il modulo 
allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1), sottoscritta dal/dalla candidato/a e corredata da: 
 
A) dettagliato curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, completo di tutte le 
informazioni necessarie per consentire la corretta valutazione della competenza professionale  e 
dell’esperienza specifica richiesta. 
Dal curriculum si dovranno evincere, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: 

• Titolo di studio 
• Corsi di specializzazione post laurea, attestati ecc. strettamente attinenti alle materie  

previste per l’ammissibilità;  
• Esperienze professionali maturate nell’ambito di quanto indicato all’art. 4 del presente 

avviso. Per ogni esperienza professionale è necessario che si evinca: data di inizio e fine 
attività/incarico, Ente, Organizzazione o altro organismo per il quale si è svolta l’attività, 
profilo professionale ricoperto, 

 
Si precisa che nell’ambito del procedimento potrà essere richiesta ai/alle candidati/e eventuale 
idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all’art.13 comma 1 del Dlgs. n.98/2006 
 
B) fotocopia di un documento di identità in corso di validità .  
 
LA DOMANDA  DOVRÀ ESSERE FIRMATA DAL CANDIDATO/A  A PENA DI 
ESCLUSIONE.  
 
CONTESTUALMENTE ALLA CANDIDATURA DOVRÀ PERVENIRE LA  PREVENTIVA 
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA  (vedi modello allegato) 
 
La domanda unitamente alla documentazione (di cui al sopra citato art. 13, comma 1 Dlgs. 
198/2016) comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti professionali dichiarati, utili per la 
valutazione delle/dei candidate/i dovrà essere recapitata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro 
e Urbino Ufficio   Pari Opportunità, viale Gramsci n. 4 – 61100 Pesaro (PU) , a mezzo posta 
certificata all’indirizzo  provincia.pesarourbino@legalmail.it    oppure  tramite consegna a mano 
oppure tramite raccomandata,  apponendo sulla busta la scritta “Avviso pubblico per la 
designazione del/della Consigliere/a di Parità provinciale effettiva e  supplente  Dlgs. 198/2006”;  
 
La candidatura dovrà pervenire entro  le ore 12.00 del giorno 20 febbraio  2017 

 
La domanda ed il curriculum vitae trasmessi in via telematica dovranno, a pena di esclusione, essere 
sottoscritti nei modi e nelle forme di legge; 
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 Il presente avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio provinciale fino alla scadenza e sarà 
pubblicizzato nelle forme ritenute più idonee, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di 
cui alla Legge 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni.  
 

ART 8 
CRITERI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 
Le domande verranno valutate da un’apposita Commissione  che, sulla base delle domande 
pervenute, accerterà il possesso dei requisiti di cui all’ art.4 e procederà alla valutazione dei titoli 
presentati e all’assegnazione dei punteggi (massimo 25 punti) nel seguente modo: 
 
a) titolo di studio: max 5 punti (il titolo superiore assorbe quello inferiore- se il/la Candidata/o è in 
possesso solo di Diploma di scuola superiore punti 3);  
b) curriculum professionale  coerente con le future attività da svolgere: esperienza pluriennale in 
materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato 
del lavoro: min. 0 max punti 15 ; 
c) altri titoli di studio, corsi di specializzazione, pubblicazioni, ritenuti congrui all’incarico da 
ricoprire: min. 0 - max punti 5; 
 
Assumerà l’incarico di consigliere/a effettivo/a  il/la candidato/a che otterrà il punteggio più alto in 
graduatoria;  
Assumerà l’incarico di consigliere/a supplente/a il/la candidato/a che otterrà il secondo posto in 
graduatoria;  
 
La graduatoria verrà pubblicata nel sito www.provincia.pu.it/funzione-pariopportunita 

 
ART. 9 

DESIGNAZIONE 
 
Successivamente alla designazione del/della Consigliere/a di parità effettivo/a e supplente da parte 
del Presidente si trasmetterà la proposta di nomina al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
La nomina del/della Consigliere/a di parità effettivo/a e supplente avverrà con decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio al Dlgs. 198/2006 e ss.mm.ii.  
 

ART. 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione, utilizzati ai fini del presente avviso 
pubblico, verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  
 
Per ogni informazione è possibile contattare: 
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci n. 4, Pesaro (PU) all’ indirizzo 
mail a pariopportunita@provincia.ps.it o g.bertuccioli@provincia.ps.it; 
Ufficio Pari Opportunità  0721 359.2305  venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;  
Servizio URP  tel. 0721 3592270 dal lunedì al venerdì dalle10.00 alle 13.00  
 
L’apposita modulistica è disponibile anche sul sito www.provincia.pu.it/funzione-pariopportunita 

oppure ritirabile in formato cartaceo presso l’URP della Provincia  di Pesaro e Urbino, viale 
Gramsci 4 a Pesaro. 
 
Al presente avviso è data pubblicità all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia 
 
 
 
 

                                                          Il Direttore Generale  
                                                         Dott. Marco Domenicucci 

       (Originale firmato digitalmente) 
 
 
 
Allegato: 
Allegato1) Fac Simile domanda per partecipazione all’ avviso pubblico per la designazione del/della 
Consigliere/a effettivo/a e supplente della Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 
 


