IV MUNICIPALITA'
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE Z.I.

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE PARI OPPORTUNITA'
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il Consiglio della Municipalità 4, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, sanciti dagli artt. 3
e 51 della Costituzione italiana ed in conformità con l'art. 35 dello Statuto del Comune di Napoli e con l'art. 13 del

Regolamento delle Municipalità, con deliberazione n. 4 del 04.03.2014 ha istituito la Consulta per le Pari
Opportunità della Municipalità ed ha approvato il relativo Regolamento, allo scopo di:
•

promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento dei principi di parità fra uomini e donne ed al
superamento di ogni discriminazione, affinché ogni persona possa esprimere liberamente la propria identità
sessuale e vivere pienamente la propria vita relazionale ed affettiva;

•

introdurre il punto di vista di genere nelle politiche e nelle strategie della Municipalità;

•

promuovere la partecipazione delle donne nonché di lesbiche, gay, bisex e transessuali alle decisioni
politiche.

La Giunta per consentire una ampia e diffusa partecipazione delle Associazioni di genere presenti sul
territorio, ha deciso nella seduta di Giunta del 30 giugno c. a., la riapertura dei termini di 30 giorni,a decorrere
dal 5 luglio al 5 agosto 2014 data di pubblicazione all'albo Pretorio del comune di Napoli - dell'avviso pubblico
di riapertura dei termini, per la costituzione della consulta delle Pari Opportunità di questa Municipalita' ;
pertanto ; Possono iscriversi alla consulta:

Le associazioni “di genere” presenti ed operanti sul territorio della Municipalità 4;

•

Le associazioni che si interessano di pari opportunità, presenti e operanti sul territorio della Municipalità 4;

•

Gli organismi di parità interni ad associazioni e comitati di cittadini presenti e operanti sul territorio;

•

Gli organismi di parità interni ad ordini professionali e/o di categoria.

•

La partecipazione alle attività della Consulta è a titolo gratuito ed è consentita, a ciascuno dei soggetto
indicati, con un proprio rappresentante.

Una volta insediata nella sua composizione ordinaria, la Consulta disciplinerà l'accesso temporaneo o stabile di altri
soggetti.

I soggetti interessati possono presentare domanda, in carta semplice, secondo il modello scaricabile sul sito
internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, indirizzata al Presidente della Municipalità, presso la sede

della Municipalità 4 – via Emanuele Gianturco dal 5 luglio al 5 agosto 2014 corredata dalla documentazione di

rito.

Napoli, 03/07/2014
L’Assessore

Maria Rosaria Formisano

Il Presidente

dott. Armando Coppola

