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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 12 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI 

OPPORTUNITA’ TRA DONNA E UOMO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2022 è stata istituita la Commissione consultiva 

comunale per le pari opportunità tra donna e uomo in attuazione dell’art. 3 e 51 della Costituzione Italiana, 

dell’art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e in conformità con i principi della L.R. n. 

39 del 13/06/1989. 

La Commissione è composta da 12 donne nominate dal Consiglio Comunale. Le componenti sono scelte sulla 

base delle candidature presentate ed in particolare da: 

- 5 Rappresentanti delle Associazioni che operano nel territorio comunale interessati a far parte della 

Commissione Pari opportunità; 

-una rappresentante delle istituzioni pubbliche; 

-una rappresentante delle attività produttive; 

-5 componenti scelti tra i/le residenti nel territorio comunale, con esperienza maturata nell’ambito delle pari 

opportunità e/o altre attività avente rilevanza sociale 

Oltre le 12 componenti designate dal Consiglio, fa parte di diritto della Commissione l’Assessora/e di 

riferimento, che potrà partecipare alle sedute ed all’attività della Commissione. 

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso. 

Le candidature devono pervenire secondo le modalità indicate nel punto 2. 

1. LA COMMISSIONE 

La Commissione – come espresso nel Regolamento allegato al presente avviso è un organo consultivo e 

svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli 

che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei rapporti uomo/donna. 

Nello specifico, alla Commissione, nell’autonomo svolgimento delle funzioni compete: 
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• promuovere indagini, ricerche ed analisi sulla condizione delle donne; 

• individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari 

opportunità tra uomo e donna sia nella vita sociale che lavorativa; 

• individuare interventi atti a superare barriere religiose, etniche, professionali, ecc. tra donne volte 

al superamento per il raggiungimento dell’emancipazione femminile; 

• promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione delle persone di entrambi i sessi sulla 

responsabilità familiare e professionale della donna per facilitare la partecipazione della stessa alla 

vita sociale, culturale ed economica della comunità; 

• promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro 

partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica; 

• predisporre ed attuare progetti di “azioni positive” in relazione alle disposizioni di legge nazionale e 

regionale. 

• sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la 

partecipazione delle donne nella vita sociale, culturale ed economica della Comunità; 

• pubblicizzare almeno una volta l’anno il lavoro svolto dalla Commissione presentando lo stato dei lavori ed 

i risultati emersi; 

• promuovere iniziative per valorizzare la cultura e le attività delle donne; 

• curare la raccolta, la documentazione (libri, films, ecc.) in tema di condizione femminile. 

La Commissione propone all’Assessore per le Pari Opportunità le iniziative che a maggioranza in sede di 

commissione vengono deliberate. 

L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e nell’ambito delle 

finalità proposte, garantirà alla Commissione la possibilità di attuare dette iniziative. 

2. COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Per presentare la propria candidatura, occorre essere maggiorenni. 

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae dal quale emergano le 

esperienze, competenze nell’ambito delle finalità e/o funzioni indicate dall’art. 2 del Regolamento della 

Commissione per le pari opportunità. 



Le proposte di candidatura devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso all’albo pretorio dell’Ente: 

• in un unico file PDF inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), per i soli titolari di un indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC del Comune di Buggerru: comune.buggerru@pec.it;  

• recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Buggerru. 

Le proposte pervenute saranno selezionale discrezionalmente dai Consiglieri Comunali che dovranno 

scegliere le candidate, tenuto conto dei curricula delle cittadine istanti. La proposta è sottoposta alla 

approvazione del Consiglio Comunale. 

Dalle candidature si attingerà per eventuali sostituzioni nel corso del mandato. 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati, di cui il Comune di Buggerru entrerà in possesso a seguito della presentazione della modulistica per far 

parte della COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA DONNA E UOMO DEL COMUNE, 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale vigente). 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del richiedente. 

- I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro 

ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in 

relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro 

diritto a Lei spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo 

Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione. 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di prendere in 

considerazione la candidatura alla Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo del Comune di Buggerru. 



I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme di legge o 

di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali  

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 

regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che 

disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano 

individuabili allo stato attuale del trattamento. 

• Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e altri organi amministrativi (es. Titolari di posizione 

organizzativa, Segretario Comunale, Dipendenti,  ecc.); 

• Altri Enti. per la verifica dei dati inseriti nelle autocertificazioni e curricula; 

Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Buggerru, gli 

incaricati e autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti 

inerenti al loro ufficio. 

La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. 

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo. 

Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: il diritto di accesso 

dell’interessato (articolo 15); il diritto di rettifica (articolo 16); il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

(articolo 17); il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); 

il diritto di opposizione (articolo 21). 

L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente 

vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno 

degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo 

individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 



Il titolare del trattamento è il Comune di Buggerru, rappresentato dalla Sindaca protempore Ing. Laura 

Cappelli. 

Il Comune di Buggerru ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) 

l’Avv. Satta; 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune di 

Buggerru e nel sito istituzionale del Comune di Buggerru. 

Per informazioni:  

Ufficio Servizi Sociali – 078154303 – sociale@comunebuggerru.it. 


