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PROVINCIA DI CASERTA - Consigliera di Parità - Avviso pubblico - Selezione per un elenco di avvocati a 
supporto della Consigliera di Parità della Provincia di Caserta. 

 

In esecuzione della delibera di G.P n.461 del 30.12.2003 è indetto un avviso pubblico per la selezione 
per un elenco di avvocati a supporto della Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, secondo quanto 
previsto dall’art.8 c.4 del D.Lgs.n.196/2000.  

Nell’elenco in parola possono essere iscritti avvocate/i o Studi Associati che dimostrino una 
esperienza e una attività svolta negli ultimi tre anni ovvero che risultino iscritti negli albi professionali per 
lo stesso periodo temporale. 

Tale requisito, per gli studi associati, dovrà essere posseduto almeno dal socio che abbia più lunga 
permanenza nello studio.  

Gli aspiranti devono essere in possesso di:  

1) ampia attività in materia giuslavoristica,  

2) competenza nel campo di consulenza, assistenza legale in sede sindacale e / o sportelli donna, 
telefoni rosa, centri donna etc.,  

3) formazione, studi, pubblicazioni, ricerche nel campo delle pari opportunità, discriminazioni 
sessuali dirette ed indirette, mobbing, molestie sessuali e violenza.  

Non possono essere iscritti negli elenchi professionali gli avvocati o i componenti di studi associati che 
abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia e/o reati con la Pubblica 
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego 
e che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati.  

Pertanto, tutti i professionisti e gli studi associati interessati, possono presentare formale richiesta di 
iscrizione, dichiarando la loro disponibilità ad assumere incarichi professionali. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono presentare domanda di partecipazione, 
corredata dalla documentazione ritenuta utile a conferma dei punti 1)-2)3) degli incarichi assolti e delle 
attività svolte che devono essere contenute nel curriculum.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata dal mittente 
sui lembi, alla Provincia di Caserta, c/a del Direttore Generale, al Corso Trieste n.133, 81100 Caserta, 
entro e non oltre le ore 14,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
sul BURC della Regione Campania avvenuta il 17/01/05, sulla busta dovrà essere posta la dicitura 
“Selezione per un elenco di avvocati a supporto della Consigliera di Parità della Provincia di Caserta”. 
Tale avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, sui siti www.provincia.caserta.it, 
www.consiglieradiparitaprovinciacaserta.it e sul quotidiano Nuova Gazzetta di Caserta .  

 
 La Consigliera di Parità  Il Presidente  
 Francesca Liliana Trovato Riccardo Ventre 

 


