COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0004687 DEL 11-10-2022

Corbara, data del protocollo

Avviso per la presentazione delle
domande di partecipazione alla
Consulta delle donne
Visto il D.Lgs. n.198

dell’ 11/04/2006

recante all’oggetto “Codice delle pari

opportunita’ tra uomo e donna”;
Visto lo Statuto Comunale;
Atteso che il Comune di

Corbara, in ottemperanza a quanto previsto dallo

Statuto Comunale, ha istituito la “Consulta delle Donne”;
Visto il Regolamento della “Consulta per le donne”
Consiglio

Comunale

n.44

del

adottato con Deliberazione di

22/11/2012

al

fine

di:

- valorizzare la presenza, la cultura e l’attività delle donne nella società e nelle
istituzioni;
- sostenere il diritto alle pari opportunità nel lavoro e in ogni altro settore della vita
civile nel territorio;
-prevenire e contrastare tutte le forme di esclusione verso le donne;
Dato atto che la Consulta delle Donne si propone di elaborare politiche riguardanti sia
la condizione femminile (in ambito sociale, professionale, economico) che la promozione
delle pari opportunità, intendendosi per queste ultime le parità di trattamento e la
rimozione in ogni ambito della società civile di discriminazioni per sesso, capacità
fisica e/o intellettuale, ecc.;
Considerato che l’art. 3 del Regolamento della Consulta delle Donne prevede che alla
stessa possano aderire tutte le donne, indipendentemente dall’appartenenza sociale,
etnica, politica e religiosa, che siano residenti nel Comune di Corbara;

SI INVITANO

tutte le cittadine di Corbara a presentare domanda di adesione alla “Consulta delle
Donne”, utilizzando il fac-simile allegato.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Corbara entro il
15 novembre 2022 alle ore 12:00 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di
posta elettronica protocollo.corbara@asmepec.it. Nel caso di impossibilità all’utilizzo
della posta elettronica certificata, le domande dovranno pervenire all' UFFICIO
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PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CORBARA, Via T. Lignola, 20, 84010 Corbara.

Dalla Residenza Municipale, 11.10.2022

Il Sindaco

f.to Dott. Pietro PENTANGELO

