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Spettabili

ACLI - Sezione provinciale di Trento
Associazione cristiano-culturale degli ucraini in Trentino "RASOM"
Associazione culturale donne albanesi in Trentino (TEUTA)
Associazione Italo-Moldava "Arcobaleno"
Associazione laica famiglie in difficoltà - ALFID
Casa tridentina della giovane - ACISJF
Centro italiano femminile (CIF) - Comitato provinciale di Trento
Centro tesino di cultura
Comitato territoriale Arcigay del Trentino
Coordinamento donne
Donne in cooperazione
DxD
Federazione  italiana  delle  donne  nelle  arti,  professioni  e  affari  (FIDAPA BPW Italy)  -
Sezione di Trento
Helianthus
Rete ELGBTQI del Trentino Alto Adige
Soroptimist Club di Trento
Te@
Womenoclock

Oggetto: convocazione  dell'assemblea  delle  associazioni  per  l'elezione  delle/dei  sei
componenti della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e
uomo, della XVI legislatura, in rappresentanza delle associazioni che operano
per la promozione delle pari opportunità di genere.

Si comunica che con deliberazione n. 19 del 5 marzo 2019 l'Ufficio di presidenza
del Consiglio provinciale ha dichiarato le associazioni in indirizzo ammesse a partecipare
all'assemblea delle associazioni per l'elezione delle/dei sei componenti della Commissione
provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo previste/i dall'articolo 14, comma 1,
lettera  b),  della  legge  provinciale  18  giugno  2012,  n.  13  (legge  provinciale  sulle  pari
opportunità 2012).

L'assemblea delle associazioni è convocata il giorno giovedì 11   aprile 2019, alle
ore 17.00, presso la Sala Lenzi di Palazzo Trentini, accesso via Torre Verde 16, Trento, con il
seguente ordine del giorno:
- elezione delle/dei sei componenti della commissione provinciale per le pari opportunità

tra donna e uomo previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale
18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012).
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L'assemblea  delle  associazioni  si  svolgerà  secondo le  modalità  previste  dagli
articoli 8 e 9 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 51 del 18 ottobre 2013 e le
candidature andranno presentate secondo le modalità previste dall'articolo 7 della medesima
deliberazione.

All'assemblea delle associazioni possono partecipare,  con diritto di voto,  solo
la/il legale rappresentante dell'associazione dichiarata ammessa. La/Il legale rappresentante
che non potesse partecipare all'assemblea potrà farsi sostituire da una/un sua/suo delegata/to
utilizzando il modulo E, allegato. Si ricorda che per la validità della seduta è necessaria la
presenza della maggioranza delle associazioni.

Le candidature per l'elezione delle/dei sei componenti devono essere presentate,
a pena di inammissibilità, entro il giorno mercoledì 27 marzo 2019. 

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge provinciale sulle pari opportunità
2012  il  candidato  deve  possedere  una  significativa  competenza  maturata  in  campo
scientifico,  professionale,  lavorativo  o  assimilabile  coerente  con  l'attività  esercitata
dalla commissione.

Per la presentazione della candidatura si utilizzano i moduli allegati:
- il modulo B è da compilare a cura del legale rappresentante dell'associazione;
- il modulo B1 è da compilare a cura del candidato, a questo va allegato il documento di

identità e il curriculum vitae del candidato nel quale si prega di indicare in modo specifico
e dettagliato  la  significativa    competenza  maturata  in  campo scientifico,  professionale,
lavorativo  o  assimilabile  coerente  con  l'attività  esercitata  dalla  commissione,  come
richiesto dalla normativa indicata.

L'elenco delle candidature ammesse sarà trasmesso per posta elettronica entro il
giorno lunedì 8 aprile 2019. La documentazione completa riferita alle candidature ammesse
sarà  consultabile  presso  il  servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari  del  Consiglio
provinciale, via Manci 27, Trento, nei giorni: martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile
2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

La votazione si svolgerà a scrutinio segreto e con voto limitato a tre. Possono
essere votati  solo i  nominativi per i  quali  è pervenuta la candidatura e se questa è stata
dichiarata  ammissibile.  Su  ogni  scheda  di  votazione  si  possono riportare  non più  di  tre
nominativi.  Le  schede che  riportano  un numero di  nominativi  superiore  sono dichiarate
nulle.

Da ultimo si raccomanda ai fini della definizione delle candidature di perseguire
un  adeguato  bilanciamento della  rappresentanza  di  genere,  ai  sensi  degli  articoli  51,
primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione che, a livello provinciale, hanno
avuto esplicazione con la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle
pari opportunità 2012).

La procedura di nomina della Commissione provinciale per le pari opportunità
tra donna e uomo è consultabile sul sito internet del Consiglio provinciale, alla pagina Presso
il Consiglio/Commissione pari opportunità/Procedura di nomina. Sul sito è disponibile anche
la modulistica qui allegata.



Per  eventuali  chiarimenti  rivolgersi  al  servizio  assistenza  aula  e  organi
assembleari (telefono 0461/213119-290).

Cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:
- modulo B: presentazione della candidatura;
- modulo B1: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del candidato;
- modulo E: delega per la partecipazione all'assemblea delle associazioni.
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