CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
AVVISO PUBBLICO
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature, finalizzate alla
nomina o alla designazione di rappresentanti della Città Metropolitana di Torino negli
Enti sottoelencati, che la Sindaca dovrà prossimamente effettuare, entro le date previste,
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
componente supplente ai sensi del capo IV del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 come modificato
dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151
Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 198/2006 e s.m.i., 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.
Si prega di prendere visione del capo IV del D.lgs198/2006 e s.m.i nonché della Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.2.2016 pubblicati in questa
Sezione
Si ricorda ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dlgs 198/2006 e s.m.i. “l'ente territoriale che ha
proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile,
differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criter i determinati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato
ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.”
Circa il trattamento economico previsto per l’incarico, richiamata la delibera 109 del
21/09/2017 della Conferenza Unificata del PdCM1, è previsto a favore della Consigliera
Delibera n. 109 del 21/09/2017 con cui la Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha definito i criteri di attribuzione delle indennità mensili alle Consigliere di Parità per gli
anni 2017 e 2018, fissando l’indennità mensile spettante alle Consigliere effettive delle Città
1

Metropolitane nella misura di almeno Euro 68,00 lordi, con facoltà di elevare la stessa fino
ad un massimo del quintuplo (pari a Euro 340,00 lordi).

effettiva un importo di 170 euro lordi mensili (pari al 50% del quintuplo di 68 euro).
Le candidature potranno essere presentate dal 29 giugno al 13 luglio 2020
I requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità e le norme procedurali per l’effettuazione
delle nomine e delle designazioni sono disciplinati con la deliberazione di Indirizzi del
Consiglio Provinciale del 13/10/2009 n. 38675/2009.
Copia dei modelli di domanda, le schede informative degli Enti, la dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 1
e 2 del D.lgs. 39/2013, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, in materia di
Privacy e la sopracitata Deliberazione Consiliare di Indirizzi, sono consultabili sul
sito Internet della Città Metropolitana di Torino:
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/nomine/index.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 ciò sia compatibile con le singole scadenze e i tempi tecnici di effettuazione delle
nomine.
Le candidature, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità
e da un Curriculum Vitae allegato, potranno essere inoltrate per Posta Elettronica
Certificata (PEC) indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per …..“ e dovranno
essere inviate all’indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it attenendosi alle
disposizioni
indicate
sul
Sito
Istituzionale
nonchè
all’indirizzo
donatella.ficozzi@cittametropolitana.torino.it.
Non saranno prese in considerazione le candidature che non verranno inoltrate ad
entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra evidenziati.
Potranno inoltre essere presentate a mezzo fax, al numero 011 – 861/4427 e per posta
raccomandata, per le quali farà fede il timbro postale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, i nominati in organi
amministrativi sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di cause di incompatibilità qualora, le stesse, si siano verificate
successivamente alla nomina.
Tale dichiarazione, scaricabile nella sezione moduli, sarà pubblicata sul Sito web della
Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 39/2013, la vigilanza e
l’applicazione delle previste sanzioni a carico di soggetti che si trovino in condizioni di
inconferibilità e incompatibilità è esercitata dal Responsabile Anticorruzione dell’Ente.
Coloro che hanno presentato domande di candidatura potranno ottenere informazioni sui
Decreti di nomina o di designazione effettuati consultando il Sito Istituzionale nella
Sezione Albo Pretorio e Atti – Decreti del Sindaco Metropolitano.

Torino, 25 giugno 2020
Il Dirigente della Direzione
Servizi Istituzionali
Dott. Alberto Bignone

