
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature, finalizzate alla nomina e/o 

designazione nell’Organismo sottoelencato, che il Sindaco della Città Metropolitana di Torino dovrà 

prossimamente effettuare, entro la data indicata, ai sensi dell’art 50, comma 8, del T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli EE.LL., dell’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino e nel 

rispetto degli Indirizzi deliberati dal C.P. del 13/10/2009 n. 38675/2009.  

 

- Consigliera / Consigliere di Parità – Designazione di un componente effettivo e di un supplente ai 

sensi del capo IV del  D.Lgs. 11.4.2006 n. 198. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 198/2006, le Consigliere e i Consiglieri di parità 

devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 

femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da 

idonea documentazione. 

 

Le candidature potranno essere presentate dal 3 al 15 Luglio 2015 

 

I requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità e le norme procedurali per l’effettuazione delle nomine 

sono disciplinati con la deliberazione di indirizzi del Consiglio Provinciale  del 13/10/2009 n. 

38675/2009. 

Copia del modello di domanda, la scheda informativa, e la sopracitata deliberazione consiliare di 

indirizzi,  sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine  della Citta’ Metropolitana di Torino  - Palazzo 

Cisterna, Via Maria Vittoria, 12 -Torino-   (tel. 011-861/2392-2295 - Fax: 011 - 861/4427;  orario: da 

lunedì a giovedì 9,30-12,00/14,00-16,00 - venerdì 9,30-12,00  e sono consultabili sul sito Internet della 

Citta’ Metropolitana di Torino:   

http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/nomine/regolamento.shtml 

 

Ai sensi del’art. 4.3 della Delibera di Indirizzi per le nomine, le domande pervenute successivamente alla 

data di scadenza potranno essere prese in considerazione nei casi in cui cio’ sia compatibile con le 

singole scadenze e i tempi tecnici di effettuazione delle nomine. 

 

Le candidature potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Nomine della Citta’ Metropolitana di 

Torino ( orari e indirizzo sopra specificati ), a mezzo fax al numero 011 - 8614427 e per posta ordinaria,  

per le quali fara’ fede il timbro postale. 

Le domande inoltrate per Posta Elettronica Certificata devono indicare nell’oggetto “Proposta di 

candidatura per Consigliera/Consigliere di Parità “ e devono  essere inviate all’indirizzo 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it attenendosi alle disposizioni indicate sul Sito 

istituzionale. 

 

Coloro che hanno presentato domande di candidatura potranno ottenere informazioni sui Decreti di 

nomina effettuati consultando il Sito Istituzionale nella Sezione Albo Pretorio e Atti – Decreti del 

Sindaco Metropolitano. 

 

 

 

      

Torino, 3 Luglio 2015                  

                     Il Direttore dell’Area Istituzionale 

                  (Dott. Nicola TUTINO) 
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