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Provincia di Piacenza 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA DESIGNAZIONE 

DELLE CONSIGLIERE O DEI CONSIGLIERI DI PARITA’ 
EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

 
In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”, così come modificato dal 
D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151, Titolo II, Capo II; 

 

 
 SI RENDE NOTO 

 
 

che è indetta una selezione pubblica per titoli volta all’individuazione e successiva designazione 

di  
 una Consigliera o un Consigliere Provinciale di Parità effettiva/o  

 una Consigliera o un Consigliere Provinciale di Parità supplente. 

 

ART. 1 - COMPITI E FUNZIONI 
Il D.L.gs n. 198/2006, all’art. 15, prevede che:  

Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono 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 in particolare i seguenti 

compiti: 
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni 

interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia 
contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione 

professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro 

compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive 
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse 
dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; 

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale 
rispetto agli indirizzi dell'Unione Europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari 

opportunità; 

d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, 
comprese quelle formative; 

e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare 
l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia 

contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; 

f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e 
formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; 

g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli 
enti locali. 

Le consigliere e i consiglieri sono inoltre componenti delle commissioni di parità del 

corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono 
funzioni analoghe. 

Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del 
lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla 

situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della 
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formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della 
cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di 

rilevazione indicati nella richiesta. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità presentano un rapporto 

sull'attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La 
consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o 

vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento 
adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali. 
Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici 

ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a 

conoscenza per ragione del loro ufficio. 
La consigliera o il consigliere supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere 

effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. 
 

ART. 2 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE  

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 198/2006, le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e 
supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su 

designazione del Presidente della Provincia, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 
1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. 

I decreti di nomina, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono 
pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. 

 

ART. 3 - MANDATO  
Il mandato della/del consigliera/e di parità, effettiva/o e supplente, ha la durata di quattro anni 

ed è rinnovabile per una sola volta.  
Per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in 

qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di 

durata inferiore a quattro anni.  
 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
All’Avviso di selezione pubblica possono partecipare i cittadini di ambo i sessi, purché di 

maggiore età e non sospesi dai pubblici uffici. 

Le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed 
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari 

opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione (art. 13, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 198/2006). 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010 il requisito della specifica 
competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. 

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. 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, devono essere comprovati da idonea documentazione e devono risultare dal 
curriculum vitae, pena l’inammissibilità della candidatura.  

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione; 
 cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego alle dipendenze 

della pubblica amministrazione. 

 
 

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, di  libero professionista che di lavoro dipendente da privati o 

da pubbliche amministrazioni. Per la disciplina delle assenze dal posto di lavoro si rinvia a 
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quanto stabilito dalla vigente normativa.  
 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE 
Al fine di partecipare alla selezione per la designazione provinciale, le/gli aspiranti candidate/i 

dovranno presentare apposita domanda (allegato 1), debitamente sottoscritta, da redigersi in 

carta semplice, corredata, pena l’esclusione, da:  
 dettagliato curriculum vitae in formato europeo, completo di tutte le 

informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza 
professionale e l’esperienza specifica in materia.  

 copia fotostatica del documento di identità. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere al controllo della veridicità 

delledichiarazione rese dai candidati, ferme restando le responsabilità penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci.  
 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le/I candidate/i interessate/i a ricoprire la carica di Consigliera/e di Parità dovranno indirizzare 

la richiesta a: 

 
Provincia di Piacenza 
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari 
Opportunità 
Via Garibaldi, 50 
29121 PIACENZA 

 

Le domande, sulla cui busta dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per la designazione 
della/del Consigliera/e Provinciale di Parità”, potranno essere consegnate  tramite una 

delle seguenti modalità. 
 
 Servizio postale Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Provincia di Piacenza 

Servizio Polizia Provinciale,Ufficio di Presidenza,Istruzione e Formazione, Pari Opportunità 
Via Garibaldi, 50 

29121 PIACENZA 
 

 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
provpc@cert.provincia.pc.it 

 

 Consegna a mano al seguente indirizzo: 
Provincia di Piacenza 

Via Garibaldi, 50 
29121 PIACENZA 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 

Ai fini dell’ammissione, le domande dovranno comunque pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 21 dicembre 2016. (15 gg dalla data di approvazione del 

provvedimento del Presidente n° 123 del 07.12.2016) 

Ai fini dell’ammissione delle domande non farà fede il timbro posto in partenza dall’ufficio 
postale o da altro soggetto incaricato della consegna. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione: 

 il non possesso dei requisiti richiesti, 

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, 

 la mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, 

 le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e 

redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000; 

mailto:provpc@cert.provincia.pc.it
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 le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine 

sopra indicato. 
 

ART. 9 - ESAME DELLE CANDIDATURE e MODALITA’ DI DESIGNAZIONE 
Alla selezione delle candidature provvederà un’apposita commissione, nominata con 

provvedimento del Presidente. 

La valutazione operata dalla commissione sarà diretta a individuare le/i candidate/i in possesso 
dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente, motivando le eventuali 

proposte di esclusione in relazione alla mancanza dei requisiti.  
I criteri e i parametri della valutazione con relativi punteggi per le singole categorie di requisiti 

richiesti dal presente Avviso sono definiti come segue: 
a) titolo di studio: max 5 punti (il titolo superiore assorbe quello inferiore), 

b) curriculum professionale: max 10 punti, 

c) altri titoli di studio, ricerca, pubblicazioni, ecc. ritenuti congrui all’incarico da ricoprire: max 10 
punti.  

Gli esiti della commissione di valutazione saranno trasmessi dalla Dirigente del Servizio “Polizia 
Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità” al Presidente della 

Provincia di Piacenza per la designazione. 

Successivamente alla designazione del/della Consigliere/a di parità effettivo/a e del/della 
Consigliere/a di parità supplente da parte del Presidente della Provincia di Piacenza, la proposta 

di nomina verrà trasmessa al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con allegato il 
curriculum vitae dei/delle designate e l’atto di designazione per la successiva pubblicazione da 

parte del MLPS sulla Gazzetta Ufficiale. 
La nomina del Consigliere/a di Parità effettivo/a e del Consigliere/a di Parità supplente avverrà 

con decreto di nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

 
ART. 10 - INFORMAZIONI E MODULI 

Il modello di domanda di candidatura per la partecipazione al presente Avviso è scaricabile al 
seguente indirizzo web www.provincia.pc.it 

Per informazioni è possibile contattare il numero 0523/795814. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del 
procedimento è la dirigente del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e 

Formazione, Pari Opportunità” - dott.ssa Anna Olati -. 
 

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali questo Ente si atterrà alle disposizioni 

previste dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

denominato “Codice”) e ai sensi dell'art. 13 la Provincia di Piacenza, in qualità di titolare del 
trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il 

trattamento dei dati personali avviene con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi 50, cap. 

29121. La Provincia di Piacenza ha designato quale Responsabile del trattamento, la Dirigente 
del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari 

Opportunità”. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizi dei diritti sopradetti. Le 
richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e 2 possono essere formulate anche oralmente. 

 

 
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio normativa di riferimento: 
 D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e 

integrazioni; 
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 “Decreto 

Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: 

linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei 

Consiglieri di parità”; 
 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70/2000, “Primi indirizzi 

sull'attuazione del D.L.vo23/5/2000 n. 196 Art. 2 pubblicato sulla G.U. Del 18/7/2000. 

Procedura di nomina e durata del mandato dei /delle Consiglieri/e di parità Regionali e 
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Provinciali”; 
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 003332 del 22/2/2016 

“Modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna”. Primi chiarimenti applicativi. 
 

 

Piacenza, 7 dicembre 2016 
 

 

          


