
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DECRETO DEL PRESIDENTE: COPIA

Decreto n° 33 del  05-12-2019

Oggetto: Gestione associata Pari Opportunità uomo/donna - Approvazione avviso  recante
modalità e termini per la presentazione di candidature per la nomina a componente
della Commissione di Zona Amiata Grossetana

L’anno  duemiladiciannove, addì  cinque del mese di dicembre nella sede dell’Ente, ai sensi
dell'Art. 18 dello Statuto il Presidente Massimo Galli assume il presente decreto:

IL PRESIDENTE
F.to MASSIMO GALLI



UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE il Consiglio della Unione dei Comuni con deliberazione, nr. 36 del 10/11/2017 ha   approvato  il
Regolamento disciplinante la costituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione di Zona
di Pari Opportunità uomo/donna;

CHE la costituzione  della Commissione è regolata dall’art. 5  del Regolamento  il quale , tra l’altro, all’art. 6
ne disciplina  la composizione:

<<….

ART.6 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:

● nr. 4  uomini/donne eletti dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
● i consiglieri/le consigliere elette nei comuni ricadenti nell’Unione, uno/una in rappresentanza dei gruppi
di maggioranza e uno/una  in rappresentanza dei gruppi di minoranza (in pratica 2 per ogni comune)

 inoltre ne fanno parte, di diritto:

● n.2 consiglieri/consigliere della Unione uno/una in  rappresentanza del gruppo di maggioranza e uno/una
in rappresentanza dei gruppi di minoranza ;
● n.1 Consigliere Provinciale  o suo delegato   rappresentante del  territorio

2. I componenti della Commissione, con eccezione dei  componenti di diritto, devono possedere
competenza ed esperienza sul campo della parità e delle pari opportunità nelle discipline storiche,
giuridiche, economiche, scientifico-ecologiche, sociologiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, della
comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione
territoriale, dei sevizi sociali, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della
produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della
Commissione stessa.

3. Il Presidente della Unione provvede a dare pubblicità all’istituzione della Commissione attraverso
bando  pubblico.

4. Le candidature possono essere proposte da Associazioni e/o Organizzazioni professionali, culturali,
del volontariato, operanti nel territorio della  Unione che possono segnalare non più di 2 candidature
ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti specificati al
comma 2° del presente articolo.

5. I soggetti di cui al precedente comma debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa,
essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di
lucro; lo Statuto deve essere prodotto in copia autentica, unitamente alle candidature.

6. Persone particolarmente esperte negli ambiti specificati al 2° comma del presente articolo potranno
prevedere la propria candidatura. Anche i consiglieri comunali possono avanzare proposte di
candidature. Restano in ogni caso fermi i requisiti di cui al precedente comma 2.



7. La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Unione tramite domanda
scritta corredata da un curriculum, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia
di  pari opportunità.

   …>>

CIO’ PREMESSO;

RITENUTO, pertanto, di dare  corso al procedimento di elezione ed insediamento della nuova Commissione
di Zona Amiata Grossetana per le pari opportunità uomo/donna;

CONSTATATO :

CHE  con nota Prot., n. 16143 del 29/1072019 le amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione, sono
state invitate ad esprimere le proprie rappresentanze  in seno alla Commissione;

CHE con Deliberazione , nr.  44 del 19/11/2019 il Consiglio dell’Unione ha eletto le proprie rappresentanze
così come previsto dall’art. 6 del citato regolamento ;

DATO ATTO che   in riferimento al membro di diritto del “consigliere provinciale o suo delegato”
rappresentante il territorio nel Consiglio Provinciale in carica  non è stato eletto nessun candidato  del
territorio e pertanto tale rappresentanza non sarà presente nella costituenda Commissione Pari Opportunità
Amiata Grossetana;

RITENUTO  di dover provvedere  all’approvazione  di  un bando/avviso per la scelta delle componenti della
Commissione  di estrazione laica  che saranno elette direttamente dal Consiglio dell’Unione;

CHE è stato elaborato dal servizio responsabile della Gestione Associata delle funzioni amministrative
comunali concernenti le pari opportunità, in collaborazione con  le rappresentanze  dell’Unione in seno alla
Commissione Provinciale Pari Opportunità, il bando/avviso e la relativa modulistica;

RITENUTO di provvedere alla approvazione dei documenti di cui sopra;

VISTO l’art. 6 comma 3) del Regolamento  ai sensi del quale il Presidente dell’Unione deve provvedere a
dare pubblicità all’istituzione della Commissione attraverso  bando pubblico;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e
pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge
sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

D E C  R  E T A

1) - Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto ed in diritto per le
decisioni che seguono:

di approvare il bando/avviso recante modalità e termini per la presentazione delle1.1
candidature per la nomina a componente della Commissione di Zona Amiata Grossetana per
le Pari opportunità uomo/donna e la modulistica connessa alla presentazione della
candidatura .
Avviso e modulistica si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di disporre che all’avviso ed alla modulistica sia data pubblicità attraverso pubblicazione per1.2
30 gg.:

sul sito web della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;



all’Albo Pretorio on-line della Unione e dei Comuni del suo territorio.

di disporre che dell’avviso sia data notizia e diffusione attraverso la  stampa locale.1.3

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MASSIMO GALLI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto del presidente viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita
sezione “Albo Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetani1, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), dal 05-12-2019
al 20-12-2019 come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li 05-12-2019.
IL SEGRETARIO F.F.

f.to  ALBERTO BALOCCHI
________________________________________________________________________________

1 http://www.cm-amiata.gr.it


