
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA PROVINCIA DI ASTI 
 

IL PRESIDENTE  
 
• Visto il D.Lgs. 267/2000; 
• Vista la Legge 56/14; 
• Visto lo Statuto della Provincia di Asti;  
• Visto il Regolamento provinciale della Commissione per le Pari Opportunità; 
 
 

DISPONE 
 
Di indire avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione per le Pari Opportunita’ della Provincia di Asti. 
 
FINALITA’ - COMPETENZE  
 
Le finalità della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti (di seguito 
Commissione) sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna 
nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita 
politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione 
degli ostacoli che impediscono il perseguimento delle stesse finalità. 
 
La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi 
regionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità: 
 
 a) promuove e svolge indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione 
femminile nel territorio della provincia; 
 b) raccoglie e diffonde i risultati delle indagini di cui al punto a) e di ogni altra 
documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, 
seminari e pubblicazioni; 
 c) valuta lo stato di attuazione e la rispondenza nella provincia delle leggi statali e regionali 
nei riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte; 
 d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed 
incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle  donne stesse, in 
ottemperanza alla normativa nazionale per la parità; 
 e) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine 
della donna, contribuendo all'elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e 
delle pari opportunità; 
 f) promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita 
familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale; 
 g) favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione 
femminile promosse dalla Regione, dagli Enti Locali, da progetti pubblici e privati, dal Parlamento 
nazionale e dal Parlamento europeo; 
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 h) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, individuale e 
collettiva; 
 i) favorisce l'attuazione di azioni positive, anche a carattere sperimentale, definite con 
specifici programmi di intervento da organismi ed enti pubblici e privati; 
 l) promuove ed organizza iniziative e servizi a livello territoriale in collaborazione con Enti 
Locali e Organismi professionali ed Istituzioni; 

m) promuove i diritti legati alla persona e favorisce l’attuazione di azioni positive verso tutte 
le fasce deboli; 
 n) adotta ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità previste dal proprio 
regolamento.  
 
MODALITA’ DI NOMINA  
 
La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia, tramite domanda 
scritta corredata da un curriculum dal quale risulti il possesso di una o più competenze sotto 
riportate. 
Il Presidente della Provincia procede alla nomina dei componenti della Commissione in riferimento 
alle candidature proposte, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale 
del tessuto culturale, sociale ed economico e professionale della provincia, formulando una 
graduatoria delle candidature pervenute da utilizzare in caso di surroghe.  
Si darà precedenza a coloro che non risultano essere componenti di organismi equipollenti. 
 
 
COMPOSIZIONE - DURATA DEL MANDATO  
 
Della Commissione fanno parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale nominata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le donne elette del Consiglio provinciale. 
Il numero dei componenti la Commissione non può superare i 40 (quaranta) membri. 
La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia. 
 
REQUISITI  
 
Le candidature devono essere proposte da enti locali, da associazioni culturali, ricreative, ambientali 
e da associazioni e movimenti femminili presenti e operanti nella provincia, dalle organizzazioni 
politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, 
dall'Università, dalle istituzioni scolastiche, dall' ASL, dagli albi professionali, da enti culturali e da 
singole persone. 
I candidati devono possedere competenza ed esperienza sul versante della parità e delle pari 
opportunità, nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, 
psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del lavoro, della formazione 
professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della 
valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di interventi 
riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa. 
I soggetti che presentano la candidatura, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti: 
o non trovarsi in situazioni  di conflitto di interessi con la Provincia di Asti; 
o non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura ovvero in una delle situazioni di 

incompatibilità, di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs 267/2000 .e dal D. Lgs. n. 
39 del 08/04/2013. in merito al conferimento di incarichi da parte della Provincia; 

o il godimento dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 
190/2012. 



 
INDENNITA'  
 
Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità o rimborso spese. 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CAND IDATURE  
 
Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti, devono essere presentate: 
 

- utilizzando il modello A), allegato al presente avviso, nel caso la candidatura sia proposta da 
enti locali, da associazioni culturali, ricreative, ambientali e da associazioni e movimenti 
femminili presenti e operanti nella provincia, da organizzazioni politiche, sindacali, 
imprenditoriali e cooperative, dall'Università, dalle istituzioni scolastiche, dall' ASL, dagli 
albi professionali e da enti culturali; 

 
- utilizzando il modello B), allegato al presente avviso, nel caso la candidatura sia proposta da 

persona singola. 
 

La proposta di candidatura deve essere indirizzate al Presidente della Provincia di Asti e fatte 
pervenire alla Provincia di Asti, entro le ore 12 del 30/12/2022. 
 

La trasmissione della proposta di candidatura potrà avvenire in una delle seguenti forme: 
• a mezzo raccomandata A.R: la proposta, sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata 

alla Provincia di Asti, Ufficio Organi Istituzionali, P.zza Alfieri, 33, 14100 ASTI. Alla 
proposta deve essere allegata una copia fotostatica del documento di identità del candidato 
in corso di validità;  

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it , sottoscritta mediante firma digitale, o firma elettronica 
qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (D.Lgs. n. 82/2005); 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo sopra indicato o tramite posta 
elettronica ordinaria al seguente indirizzo:organi.istituzionali@provincia.asti.it. La 
proposta dovrà essere sottoscritta, scansionata e accompagnata da un documento di identità 
del candidato in corso di validità. 

 
CURRICULUM  
 
Alla proposta di candidatura va allegato il proprio curriculum datato e firmato dal quale risulta il 
possesso dei requisiti richiesti e di ogni altro elemento ritenuto utile in relazione all’incarico da 
ricoprire. 
 
INFORMAZIONI E MODULI  PRESTAMPATI  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico trovano applicazione le disposizioni  
contenute nel Regolamento provinciale della Commissione per le Pari Opportunità, disponibile sul 
sito della Provincia di Asti, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto previsto dal 
R.G.D. 2016/679. A tale proposito si rinvia alla “NOTA INFORMATIVA ”, allegata al presente 
avviso. (Allegato C). 
La presentazione della candidatura deve essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del R.G.D. 2016/679, limitatamente al procedimento di cui in parola 
Si informa che la presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Provincia di Asti 
alla nomina e che, inoltre, il presente avviso ha il solo ed esclusivo scopo di acquisire  una lista di 



soggetti interessati. 
Il Presidente della Provincia, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario sostituire i  
soggetti nominati, potrà effettuare nuove nomine utilizzando le proposte di candidature pervenute a 
seguito del presente avviso. 
Si informa che dell’esito del presente avviso sarà data comunicazione sul sito internet e sull’Albo 
Pretorio della Provincia di Asti. 
L’Amministrazione si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 
della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare o modificare il presente 
avviso per giustificati motivi. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Organi Istituzionali (telefono 0141 
433266).  
Il modello della domanda per la presentazione della candidatura può essere ritirato presso l’Ufficio 
Organi Istituzionali oppure scaricato dall’Albo Pretorio dell’Ente collegandosi al sito  
www.provincia.asti.it. nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 
 
Asti,  6.12.2022 
 

              Il  Presidente della Provincia  
                                      Maurizio Rasero 

Firmato in originale 
 

  
MP 
               

 
 



Modello A - Presentazione di candidatura da parte di enti, associazioni, organizzazioni ecc… 
 
                          

Al PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI ASTI 
P.zza Alfieri, 33  
14100 ASTI 

 
 
Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione per le Pari 
Opportunità della Provincia di Asti. 
 
 
Il/La sottoscritto/sottoscritta_________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza_______________________________________________________________________ 
 
Tel.___________________________ E-mail___________________________________________ 
 
 

PRESENTA LA CANDIDATURA 
 
Del Sig./Della Sig.ra_______________________________________________________________ 
 
Per la nomina a componente della Commissione  per le Pari Opportunità della Provincia di Asti. 
 
A tal fine allega: 
 

•  dichiarazione del candidato o della candidata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), concernente i dati anagrafici e di residenza, il possesso dei 
requisiti richiesti per la nomina, la disponibilità ad accettare l’incarico,  la propria situazione in 
ordine a cause ostative alla nomina  nonché in ordine alle cause di esclusione, incompatibilità e 
conflitto di interesse (PARTE A1); 
 
• curriculum datato e firmato del candidato o della candidata proposto/a dal quale risulta il 
possesso dei requisiti richiesti e di ogni altro elemento ritenuto utile in relazione all’incarico da 
ricoprire. 

 
 
 
 
_______________________                                               

  (data)                                          (Firma del candidato) 
 
 



 
MODELLO A – PARTE A1  (a cura del candidato) 
 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
                                            
nato/a a___________________________________________(_____) il ____/_____/___________            
                                                                                                                     
residente a ______________________________________________________________________ 
 
in via______________________________________________________________n. ___________ 
 
E-mail _____________________________________________tel. __________________________ 
 
 
Ai fini della nomina a componente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di 
Asti, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA (barrare i singoli punti) 

 
o di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Provincia di Asti; 
o di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura ovvero in una delle situazioni di 

incompatibilità,ineleggibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs 267/2000 .e dal D. Lgs. n. 39 
del 08/04/2013. in merito al conferimento di incarichi d parte della Provincia; 

o il godimento dei diritti civili e politici; 
o di essere disponibile ad accettare l’incarico; 
o di non aver riportato condanne penali e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 
190/2012. 

o di possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza sul versante della parità e delle 
pari opportunità nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, 
psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del lavoro, della 
formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela 
dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori 
ambiti di interventi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa. 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta allega alla presente domanda: 
 
- il proprio curriculum, datato e sottoscritto, dal quale risulta il possesso dei requisiti richiesti ed 
ogni altro elemento utile in relazione all’incarico da ricoprire.  
 
-  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente al 
procedimento e per le finalità di cui all’avviso in oggetto e in conformità a quanto previsto dal 
relativo avviso pubblico e dal R.G.D. 2016/679. 
 
_______________________                                               

  (data)                  (Firma) 
 



Modello B-  Presentazione di candidatura da parte di una persona singola 
                           
 

AL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI ASTI 
P.zza Alfieri, 33  
14100 ASTI 

 
 
Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione per le Pari 
Opportunità della Provincia di Asti. 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
                                            
nato/a a___________________________________________(_____) il ____/_____/___________            
                                                                                                                     
residente a ______________________________________________________________________ 
 
in via______________________________________________________________n. ___________ 
 
tel. ______________________ e-mail _________________________________________________ 

 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura per la nomina a componente della Commissione per le Pari Opportunità della 
Provincia di Asti. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 
 

DICHIARA (barrare i singoli punti) 
 
o di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Provincia di Asti; 
 
o di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura ovvero in una delle situazioni di 

incompatibilità,di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs 267/2000 .e dal D. Lgs. n. 
39 del 08/04/2013.in merito al conferimento di incarichi d parte della Provincia; 

 
o il godimento dei diritti civili e politici; 
 
o di non aver riportato condanne penali e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 
190/2012; 

 
o di possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza sul versante della parità e delle 

pari opportunità nei campi nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, 
sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del 
lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, 
della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica 



nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della 
Commissione stessa. 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta allega alla presente domanda: 
 
- il proprio curriculum, datato e sottoscritto, dal quale risulta il possesso dei requisiti richiesti ed 
ogni altro elemento utile in relazione all’incarico da ricoprire.  
 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente al 
procedimento e per le finalità di cui all’avviso in oggetto e in conformità a quanto previsto dal 
relativo avviso pubblico e dal R.G.D. 2016/679. 
  
 
_______________________                                               

  (data)                  (Firma) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



Allegato C 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

La Provincia di Asti, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e dalle altre 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito riportate. 
Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Per contatti: centralino telefonico 0141 433211, email urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
Responsabile della Protezione dei dati. La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati, che gli interessati possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al 
Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Finalità e modalità del trattamento dei dati.La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia 
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per l’individuazione dei 
componenti della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti. 
È escluso il trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o 
modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.  
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel 
rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono raccolti. 
Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo; l’Ente 
segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati vengono 
trattati ogniqualvolta si renda necessario per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata 
indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei 
dati. 
Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere 
i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. Nel caso di specie il conferimento dei dati è 
obbligatorio (cancellare se è facoltativo). 
Base giuridica. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole 
leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio di pubblici poteri.  
Destinatari di dati personali. I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, alla Prefettura di Asti per la successiva 
procedura e per la gestione del rapporto ed all’Autorità Giudiziaria, in sede di accesso ex lege  241/90 e D.Lgs. 
267/2000, sempre nel rispetto dei limiti del normativa sulla Privacy. 
Trasferimenti dei dati a un paese terzo. Non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. 
Periodo di conservazione. I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo 
l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
Processo decisionale automatizzato/Profilazione. Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a 
decisioni automatizzate. 
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Asti nei casi previsti l'accesso 
ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza deve essere presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Asti all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o 
scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Diritto di reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti  avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


