COMUNE DI FIDENZA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DELLE AUTOCANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
CONSULTA COMUNALE DELLA CONVIVENZA
( in esecuzione della determina n. 1000 del 23/11/2018 )

Il Comune di Fidenza, con Delibera C.C. N. 54 del 25 Settembre 2018, ha approvato il “Regolamento per
l’istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale della Convivenza”.
La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove
l’incontro, la conoscenza reciproca, lo scambio e il dialogo tra cittadini di diversa provenienza geografica,
culturale, religiosa, politica, economica, sociale, di genere, che:
 funge da strumento di osservazione del territorio per raccogliere informazioni circa i bisogni dei
cittadini sui temi riconducibili alle proprie attività;
 fornisce pareri, quando ne venga fatta richiesta da parte
provvedimenti inerenti le materie di proprio interesse;
 avanza proposte e rivolge,
all’Amministrazione Comunale;

quando

lo

ritiene

dell’amministrazione Comunale, su

necessario,

richieste

di

informazioni

 promuove progetti, seminari, dibattiti sui problemi inerenti la propria sfera di interesse.
La durata in carica della Consulta è di 3 anni e la partecipazione alla stessa è volontaria e gratuita.
Possono autocandidarsi a far parte della Consulta tutti i cittadini e tutte le cittadine dal cui curriculum vitae
e/o dalla presentazione motivazionale si evinca esperienza sui temi dell’intercultura, interesse e propensione
ad approfondirli partecipando alla Consulta, disponibilità a sottoscrivere la Carta dei Valori, impegno alla
promozione e diffusione di una cultura rispettosa delle diversità e dei valori d’inclusione, coesione sociale e
culturale.
I/le candidati/e dovranno:

1. Aver compiuto il 18° anno di età;
2. Essere residenti nel Comune di Fidenza indipendentemente dalla cittadinanza;
3. Aver raccolto un minimo di 10 firme da parte di altrettanti cittadini (18 anni), residenti nel Comune
di Fidenza. Le firme si intendono concorrenti, chi esprime il consenso per un candidato non può
esprimerlo per altri. Le firme dovranno essere raccolte in apposito modulo allegato con i dati del
documento di identità che sarà in seguito controllato dall'anagrafe comunale.

4. Non essere incorsi nelle cause ostative all’elettorato attivo e passivo previste dall’art 2 del Testo
Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche.
Saranno accolte tutte le autocandidature in possesso dei requisiti sopra riportati.

La nomina della Consulta sarà effettuata dal Sindaco su proposta di una commissione di tre esperti/e nelle
materie di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento nominati dal Dirigente competente che valuterà
le candidature, tenendo conto dell’equa rappresentaza di genere.

PRESENTAZIONE AUTOCANDIDATURE
Le richieste di autocandidatura da parte dei/delle cittadini/e dovranno essere presentate compilando il
modulo di domanda allegato al presente Avviso e indirizzate al Sindaco.
Le richieste, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate:


dal curriculum vitae dal quale si evinca esperienza sui temi dell’intercultura, interesse e propensione
ad approfondirli partecipando alla Consulta, disponibilità a sottoscrivere la Carta dei Valori,
impegno alla promozione e diffusione di una cultura rispettosa delle diversità e dei valori
d’inclusione, coesione sociale e culturale;



elenco delle firme raccolte;



dal documento di identità del candidato in corso di validità;

Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Gennaio 2019, utilizzando una
delle seguenti modalità:


consegna a mano, presso l’URP, (Ufficio Protocollo di Piazza Garibali, n. 1, con immediata
protocollazione e ritiro della ricevuta di avvenuta consegna;



invio
alla
casella
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it solo se proveniente da pec, precisando nell’oggetto:
PRESENTAZIONE AUTOCANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA
COMUNALE DELLA CONVIVENZA (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 54 del 25.09.2018).

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DELLA CONVIVENZA
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Referente Elena Marusi, Servizi Sociali del Comune di
Fidenza, tel. 0524/517391, mail marusie@comune.fidenza.pr.it.
Il testo integrale dell’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fidenza all’indirizzo:
http://www.comune.fidenza.pr.it.

F.to Il Dirigente
Arch. Alberto Gilioli

