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AVVISO PUBBLICO

REVISIONE ELENCO AVVOCATI/E A SUPPORTO DELL'UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Consigliera di Parità della Provincia di Oristano;

PREMESSO CHE

- ai sensi del d.lgs.vo 198/2006, in particolare dell' articolo 36 comma 1, le Consigliere e/o i
Consiglieri di parità provinciali, ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e
4, hanno facoltà di ricorrere innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti
sottoposti alla sua giurisdizione, al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti su
delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima;

- i costi per eventuali incarichi conferiti ai sensi della suddetta normativa gravano sul fondo per
l'attività della Consigliera di parità provinciale;

- nell' anno 2008, era stato istituito un elenco di Avvocati/e a supporto dell'Ufficio della Consigliera
di parità provinciale;

- come indicato nel suddetto avviso, l'elenco aveva valenza biennale;

- nell' anno 2012 si era provveduto alla revisione e aggiornamento dell' elenco;
- si rende necessario provvedere alla revisione e aggiornamento dell'elenco;
-lo schema del presente avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale nOl081 del

24.06.2015.
DISPONE

La revisione dell'elenco degli avvocati/e di cui all'avviso citato in premessa.

A tal fine è stabilito quanto segue:

I requisiti per l'iscrizione/reiscrizione nell'elenco sono i seguenti:

~ Iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni;

~ aver maturato esperienza e svolto attività negli ultimi tre anni che abbia fatto acquisire almeno
due dei tre requisiti sotto indicati:
1) ampia specializzazione in materia giuslavoristica
2) competenza nel campo di consulenza, assistenza legale in sede sindacale e/o sportelli

donna, telefoni rosa, centri donna ecc.;
3) formazione (presso Istituzioni di parità o accademiche), studi, pubblicazioni, ricerche nel

campo delle pari opportunità, discriminazioni di genere dirette e indirette, mobbing,
molestie sessuali e violenza.



E' richiesta iscrizione all'Albo dell' Ordine degli avvocati di Oristano.

Non possono essere iscritti negli elenchi i professionisti o gli studi associati con componenti che
abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la pubblica
amministrazione e per reati ostativi alla costituzione e alla permanenza di rapporto di pubblico
impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati.

Termini e modalità di presentazione delle candidature

Le domande devono essere inviate alla Provincia di Oristano, - Ufficio della Consigliera di parità,
c/o Settore Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali e Avvocatura - Via Carboni- sn
09170 Oristano - entro e non oltre il 31.07.2015, in uno dei seguenti modi:
• raccomandata A.R. (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• consegna a mano da effettuarsi esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo Generale di questa

Provincia, che rilascerà apposita ricevuta (si avverte che ai fini della consegna a mano dei pieghi
gli uffici del Protocollo Generale sono aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
lavorativi escluso il sabato):

• posta elettronica certificata all'indirizzo: provincia.oristano@cert./ega/mail.it

All'esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura
iscrizione/reiscrizione nell'elenco avvocati/e a supporto dell'Ufficio
provinciale" .
Le domande dovranno essere redatte sulla base del modello allegato A) correlate di un curriculum
vitae su formato europeo nel quale vengano evidenziate l'esperienza maturata, la specializzazione
acquisita attraverso lo svolgimento dell'attività forense, la competenza nelle materie indicate, la
formazione compiuta ed ogni altra informazione ritenuta utile.

"Contiene domanda per
della Consigliera di parità

Alla domanda va allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda di iscrizione/reiscrizione nell'elenco ha solo lo scopo di manifestare la disponibilità
all'assunzione di eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni del presente Avviso.

L'ammissibilità delle domande sarà valutata da apposita commissione.

Utilizzo e validità dell'elenco

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
La Consigliera di parità potrà attingere all'elenco a suo insindacabile giudizio ed in accordo con il
soggetto discriminato.
L'elenco dei professionisti sarà valido per due anni dalla sua formale approvazione.

Informativa sulla Privacy

Al sensi del D.Lgs. n. 19612003 si informa che:
a) II trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione
dell' elenco di cui al presente Avviso;
b) Il trattamento sarà effettuato dal personale del servizio competente nei limiti necessari a perseguire
le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni e possibile contattare i seguenti nn° telefonici: 0783/793254-793358
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale della Provincia di Oristano
www.provinciaoristano.it.

Oristano, lì 30/0612015


