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AVVISO PUBBLICO 
PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITA’ EFFETTIVO/A 

DELLA PROVINCIA DI LODI 
 

La Provincia di LODI, in applicazione dell’art.12, comma 3, del Decreto Legislativo 
11/04/2006 n. 198, come modificato dal D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, intende procedere alla 
designazione per la nomina di: 

 
• Un/a Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a. 

 
 

REQUISITI 
Il/la Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a deve possedere contestualmente i seguenti 
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Leg.vo 11.04.2006, n. 198: 

 specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi) in materia di lavoro 
femminile; 

 specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi) in materia di 
normative sulla parità e pari opportunità; 

 specifica competenza ed esperienza pluriennale (di almeno 24 mesi) in materia di mercato 
del lavoro. 

La sussistenza di detti requisiti dovrà essere comprovata da idonea documentazione. 

Per l’ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore agli anni 18; 

 cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza ed al possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché di 
almeno due lingue dell’Unione Europea, in maniera sufficiente per la comprensione di 
problematiche inerenti necessità di cittadini stranieri; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e non essere 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza 
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti 
all’obbligo); 

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme vigenti, 
ovvero di conflitto di interessi e/o contenziosi in essere nei confronti della Provincia di Lodi; 

 di essere in possesso di diploma di laurea previgente ordinamento/laurea magistrale/laurea 
specialistica; 

 di aver maturato una esperienza lavorativa almeno quinquennale in realtà aziendali 
strutturate e complesse 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

 
 

FUNZIONI E COMPITI 
Le funzioni e i compiti che dovrà svolgere il/la Consigliere/a provinciale di parità effettivo/a 

sono, in via generale, disciplinati dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 15 del D.leg.vo 11.04.2006 n. 
198 e successive modifiche e integrazioni. 
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CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' ED ESCLUSIONE 
Fatte salve le condizioni di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione stabilite dalla 

normativa vigente per le nomine di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
non può essere designato Consigliera o Consigliere di parità: 

 

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi e/o contenziosi in essere rispetto alla Provincia di Lodi; 
b) chi sia stato dichiarato fallito o sia assoggettato a procedura concorsuale; 
c) chi si trovi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013; 
d) chi sia sottoposto a misure di prevenzione oppure a procedimenti amministrativi per 

l'applicazione di misure di prevenzione; 
e) chi abbia subito condanne penali e chi abbia in corso procedimenti penali, secondo quanto 
disposto dalla legge; 
f) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 
(amministratori responsabili di dissesto finanziario); 
g) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 
2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità"; 
h) chi si trovi nelle cause ostative di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 
(norma in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali); 
i) chi abbia già rivestito in passato tale carica, anche in maniera non continuativa, per una durata 
complessiva superiore a otto anni, o non abbia adempiuto a tutti i doveri di legge dell’incarico . 
l) sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed esclusione nel corso del mandato comporta 
la revoca della designazione. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’istanza, a pena d’inammissibilità, dovrà essere redatta e sottoscritta dal partecipante e 

corredata: 
 
• della fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• del curriculum vitae in formato europeo completo di tutte le informazioni che consentono di 

vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica: 
- titolo di studio; 
- percorso formativo; 
- esperienze professionali maturate nell’ambito delle tematiche indicate all’art.13, comma 1, 

del D.Lgs 198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la quale è stata 
svolta l’attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell’attività); 

- eventuali incarichi pubblici ricoperti; 
- informazioni utili a sostenere la candidatura. 

• di idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all’art.13, comma 1, del D.Lgs 198/2006. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'estratto del presente avviso di nomina è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul 
Sito della Provincia di Lodi. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena esclusione, entro le ore 23.59 del 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione e, ove questi cada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata di un giorno ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.. 

La domanda è presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico della Provincia di Lodi – 
www.provincia.lodi.it al seguente link: https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/segreteria-generale- 
presidenza/ da cui si accede alle pagine dell’inoltro istanza on line previa registrazione ed 
autenticazione con le seguenti modalità: 
a) mediante carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria (CNS-CRS/TS) e relativo PIN (in tal caso 

sarà necessario essersi dotati di un lettore di smartcard e aver caricato sul

http://www.provincia.lodi.it/
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/segreteria-generale-presidenza/
https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/segreteria-generale-presidenza/
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proprio computer il software necessario per il suo utilizzo, nonché aver richiesto il PIN presso uno 
degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la CNS-CRS/TS e 
un documento d’identità valido); 
b) tramite registrazione e autenticazione direttamente sul sistema informativo sopra citato, con 
username e password. In tal caso, la registrazione richiede l’inserimento dei dati anagrafici e di un 
numero di cellulare (facoltativo) e l’obbligo di inserire un indirizzo di posta elettronica, a cui sarà 
inviata la password. La validazione dei propri dati sarà eseguita tramite verifica del documento 
d’identità che dovrà essere scansionato e allegato alla richiesta di registrazione (in formato .pdf). 
A seguito della validazione della richiesta di registrazione verrà inviata, all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato in fase di registrazione, la password. 

 

Effettuato l’accesso al sistema, nel periodo di apertura indicato nell’Avviso, sarà possibile accedere 
alla compilazione della propria domanda. 
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) sono valide 
le domande e le dichiarazioni presentate al Provincia per via telematica esclusivamente con una 
delle seguenti modalità: 
a) quando l'autore è identificato dal sistema informatico mediante uso della carta d'identità 
elettronica o della carta nazionale dei servizi; 

b) quando l'autore é identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, 
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le 
modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del D.P.R. n. 445/2000. 

 

A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente 
generata la domanda di partecipazione precompilata, che il candidato deve scaricare (tramite 
l’apposito pulsante), stamparla e sottoscriverla (firma autografa o firma digitale formato CAdES). 
Successivamente, solo in caso di apposizione di firma autografa, dovrà provvedere alla scansione 
della medesima e caricarla a sistema in formato .pdf. Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre 
caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia integrale (fronte/retro) di un documento di identità 
personale in corso di validità. La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e 
protocollata elettronicamente dal sistema. 
Per i candidati che accedono al sistema mediante carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria 
(CNS-CRS/TS), non è richiesta la sottoscrizione della domanda. 

Non si terrà conto delle domande trasmesse, spedite o consegnate oltre il termine indicato. 
I concorrenti non ammessi riceveranno comunicazione della loro esclusione. 
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Lodi qualsiasi 
variazione dei dati dichiarati nella domanda. 
La Provincia di Lodi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito, oppure da una mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, via 
fax o, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione: 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
• la mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
• le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
• le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine 

sopraindicato. 

 
 

MODALITA’ DI DESIGNAZIONE: 
Alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso delle candidature provvederà un'apposita 

commissione presieduta dalla Segreteria Generale e composta dal dirigente area 2 della Provincia 
di Lodi e un funzionario appositamente incaricato dal Presidente. L’istruttoria operata dalla 
commissione sarà diretta:  
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a individuare le candidate/i in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico, motivando le 
eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza di requisiti e formulando un giudizio 
sulla completezza, adeguatezza e qualità dell’esperienza curriculare complessivamente 
documentata. Gli esiti dell’istruttoria della commissione, riportati in apposito verbale, sono trasmessi 
al Presidente della Provincia di Lodi per la formale designazione. 
Il Presidente della Provincia di Lodi, designa, con suo decreto, il/a Consigliere/a provinciale di 
parità effettivo/a e trasmette la proposta di nomina al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
La nomina del Consigliere/a di Parità effettivo/a avverrà con decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 

 

DURATA IN CARICA 
Il mandato della/del Consigliera/e ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più 

di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’art. 12 del D.Lgs. 
11.04.2006 n. 168. Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità continuano a svolgere le loro funzioni 
fino alle nuove nomine. 
Il/la Consigliere/a di Parità effettivo/a entro il 31 dicembre di ogni anno ha l’obbligo di presentare 
un rapporto sull’attività svolta all’organo che ha provveduto alla designazione, pena la decadenza, 
secondo quanto previsto dall’art.15, comma 5, del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

PERMESSI RETRIBUITI E RIMBORSO SPESE 
L'incarico è svolto a titolo gratuito. L'articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i., 

prevede per le Consigliere o Consiglieri di Parità degli enti territoriali di area vasta di cui alla Legge 
56/2014, ove si tratti di lavoratori dipendenti,la possibilità di usufruire di permessi retribuiti fino a un 
massimo di 30 (trenta) ore lavorative mensili medie. 
L'istituto dei permessi retribuiti, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato 
e, quindi, la presenza di un datore di lavoro che autorizzi l'esercizio del diritto ad assentarsi dal 
luogo di lavoro. 
La retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria della Provincia che, su 
richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva 
assenza. Le spese sostenute nell'esercizio delle attività attribuite dalla legge alla Consigliera o 
Consigliere di Parità, verranno rimborsate, qualora strettamente connesse all'espletamento della 
funzione e previa programmazione delle attività condivisa con la Presidenza della Provincia. 
Vige, comunque, il limite della compatibilità delle spese con le disponibilità finanziarie di bilancio 
dell’ente. 
Per lo svolgimento delle proprie attività, la Consigliera o Consigliere di Parità ha, inoltre, diritto al 
rimborso delle spese di missione (per viaggio e soggiorno) effettivamente sostenute qualora, in 
ragione del proprio mandato, debba recarsi fuori del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio di 
appartenenza, previa autorizzazione della missione e impegno di spesa. 
I rimborsi vengono liquidati osservando le norme del vigente Regolamento per la disciplina delle 
spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Lodi. 
La Provincia di Lodi, che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle 
consigliere e ai consiglieri di parità provinciali che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o 
liberi professionisti, una indennità mensile, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 
INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del 
procedimento è 
Il Segretario Generale Dott.ssa Nanni Maria Rita 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provincia Lodi in ragione del presente 
avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno diretta applicazione: 

 
• D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e 
integrazioni; 

• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 “Decreto Legislativo 
11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: linee guida ed 
indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità”; 

• Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70/2000, “Primi indirizzi 
sull'attuazione del D.lgs. 23/5/2000 n. 196 Art. 2” pubblicato sulla G.U. Del 18/7/2000. 
Procedura di nomina e durata del mandato dei/delle Consiglieri/e di parità Regionali e 
Provinciali”. 

• Statuto della Provincia di Lodi approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
con atto n. 1 del 29.1.2015 . 

Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet: 
www.provincia.lodi.it della Provincia di Lodi. 

http://www.provincia.lodi.it/

