
 

 

COMUNE DI QUARTU S. ELENA 
QUARTU SANT’ALENI 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI 
AUTOCANDIDATURE PER L’ELEZIONE A COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28.07.2021 sono state 
approvate modifiche al Regolamento per il funzionamento e lo svolgimento delle 
attività della Commissione Pari Opportunità, inerenti la sua composizione, al fine di 
promuovere l’equilibrata partecipazione delle componenti rappresentative presenti 
nel Consiglio Comunale e la partecipazione attiva al processo amministrativo delle 
rappresentanze della Società Civile. 

 
L’art. 3 del citato Regolamento Comunale testualmente prevede: 
“1. La Commissione è costituita da 13 membri, interni ed esterni al Consiglio 
Comunale. É eletta dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con singola 
preferenza e seggi separati tra maggioranza e minoranza, con esclusione del 
Sindaco, e in caso di parità di voti prevalenza per genere femminile e maggiore 
anzianità di età, tra i e le componenti del Consiglio Comunale e tra gli iscritti e le 
iscritte nell’elenco di disponibilità, acquisite dall’Amministrazione Comunale tramite 
manifestazione d’interesse che raccolga domanda e curriculum in linea con il 
Regolamento per le nomine ed è così composta: 
a) N. 12 componenti, 6 indicati dalla maggioranza e 6 dalla minoranza, che 
rappresentino per entrambe le indicazioni almeno per i 2/3 il genere femminile. I 
componenti potranno essere sia consiglieri comunali che membri esterni; 
b) N. 1 componente, scelto tra le consigliere, i consiglieri e l’elenco di disponibilità, 
presentato dal Sindaco al Consiglio comunale, alla conclusione della votazione a 
scrutinio segreto, che l’acquisisce nella deliberazione di istituzione della commissione 
nella sua interezza; 
2. L’incarico è incompatibile con quello di Assessore Comunale, Provinciale, 
Regionale e di Sindaco. 
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata della Consiliatura. 
4. La sostituzione di eventuali componenti dimissionari, rinunciatari o revocati, è 
disposta dal Consiglio Comunale con la stessa prassi della nomina.” 



RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione di autocandidature a componente della 
Commissione Pari Opportunità, alla cui elezione si procederà secondo le modalità 
previste dal Regolamento Comunale. 

 
I candidati interessati, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti, potranno far pervenire la propria candidatura, tramite pec 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, mediante mail all’indirizzo  
protocollo@comune.quartusantelena.ca.it, mediante recapito postale, o  con 
consegna a mano previo appuntamento telefonico, all’Ufficio Protocollo in via Eligio 
Porcu 141, trasmettendo la seguente documentazione entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 21.10.2021: 
 modulo candidatura (allegato A al presente avviso); 
 curriculum vitae da cui si evincano le specifiche competenze nei vari ambiti 

lavorativi, sociali, professionali utili all’elaborazione delle politiche di pari 
opportunità. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo  
www.comune.quartu.ca.it e all’albo pretorio online. 

 

Si precisa che i componenti della Commissione non percepiscono a nessun titolo 
gettoni di presenza o indennità. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al dirigente del Settore 
Organi Istituzionali Giuseppe Picci, email g.picci@comune.quartusantelena.ca.it. 

 

Quartu Sant’Elena, 20/09/2021 
 
 

Il Sindaco 
Graziano Ernesto Milia Ph. D. 
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