
Commissione Pari Opportunità Comune di Fermo: avviso 
pubblico per candidature 

Come noto, nella seduta del Consiglio Comunale di dicembre scorso è stato modificato lo 
Statuto del Comune di Fermo ed approvato all’unanimità il Regolamento per l’istituzione 
della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili. 
La Commissione è un organismo propositivo e di consultazione che, coadiuvando il lavoro 
dell’Amministrazione, avrà il compito di elaborare proposte di interventi e politiche atte a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo 
sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta 
negli ambiti delle politiche di parità fra uomo e donna, prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne, politiche integrate per cultura di genere ed di prevenzione e contrasto a 
ogni forma e causa di discriminazione nei confronti delle persone. 
Nello specifico, la Commissione è formata da n. 17 componenti, dei quali n. 12 saranno 
individuati ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) e c), nella seguente composizione: 

• n. 4 rappresentanti degli Enti no profit, operanti sul territorio comunale; 
• n. 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali confederali comparativamente più 

rappresentative nel territorio comunale; 
• n. 1 rappresentante delle Associazioni di categoria economiche più rappresentative 

del territorio comunale; 
• n. 1 rappresentante degli Ordini professionali presenti in Città; 

• n. 5 persone rappresentanti delle società civile e del mondo della scuola. 

  
A tal fine, si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di www.comune.fermo.it (vedi banner nell’home-page del sito) l’avviso pubblico per poter 
presentare le candidature al ruolo dei suddetti componenti esterni della Commissione Pari 
Opportunità, politiche di genere e diritti civili del Comune di Fermo. 
  
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 13:00 di venerdì 08 aprile p.v., esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 
 - inviate via e-mail: pari.opportunita@comune.fermo.it; 
 - inviate via PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it; 
 - consegnate a mano in plico chiuso presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Comunale (aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì anche pomeriggio 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, tel 0734/284316-234). 
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili presso il Settore Servizi Sociali – referente 
Dott.ssa Diana Malaspina – tel. 0734/284303, e-mail pari.opportunita@comune.fermo.it 
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