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ALLEGATO A alla Deliberazione U.P. n. 8 del 16 febbraio 2022 
 

Manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni operanti nel settore e presenti sul 

territorio regionale con competenze specifiche, finalizzato alla nomina di dieci 

rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, ex art. 2 lett. e) 

della legge regionale 23 novembre 2016 n. 38 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

PREMESSO 

CHE per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione 

della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso, sessuale o 

dall’etnia delle vittime; 

CHE nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione 

o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare 

o lavorativo; 

CHE, con legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, è stato istituito presso il Consiglio regionale 

della Calabria l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato 

“Osservatorio”, riconoscendo in attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) ed h) dello Statuto regionale 

una violazione dei diritti umani, in ogni forma di violenza di genere, dell’integrità fisica e psicologica, 

della sicurezza, della libertà e della dignità della persona; 

CHE la Regione Calabria intende assicurare alle vittime della violenza di genere tutela, protezione 

e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, di recuperare la 

propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, 

sociale ed economica; 

CHE l’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 dispone che l’Osservatorio 

venga costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo la seguente composizione: 

a) cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata 

esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni di coordinatore; 

b) il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; 

c) il Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; 

d) la Consigliera regionale di parità; 

e) dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato 

competenze specifiche in materia; 

CHE, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 38/2016, l’espletamento delle funzioni 

dei designati si intende a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese; 

CHE l’art. 2, comma 4, della predetta legge stabilisce che l’Osservatorio dura in carica fino alla 

scadenza della legislatura; 

CHE l’Osservatorio, costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 28 marzo 2018, 

è pervenuto a scadenza e, pertanto, sussiste la necessità di attivare la procedura volta alla 

costituzione dello stesso; 

 

RITENUTO opportuno, che per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni operanti nel 

settore e presenti sul territorio regionale si debba procedere mediante manifestazione di interesse 

ad esse riservata, al fine di garantire che in seno all’Osservatorio siano presenti le Associazioni che 



2 
 

abbiano maturato comprovata esperienza, competenza e professionalità specifica per il tramite di 

soggetti da esse designati; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni operanti nel settore e presenti 

sul territorio regionale con competenze specifiche, finalizzata alla nomina di dieci rappresentanti in 

seno all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, ex art. 2, comma 2, lett. e) della legge 

regionale 23 novembre 2016, n. 38. 

 

 

ART. 1  

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Il presente avviso pubblico è riservato alle associazioni di cui al punto precedente che abbiano i 

requisiti previsti nel successivo art. 2, comma 1. 

  

 

ART. 2  

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Le associazioni interessate alla nomina di un proprio rappresentante in seno all’Osservatorio, 

devono far pervenire la propria adesione alla manifestazione di interesse entro le ore 14:00 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Calabria, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo allegato al presente avviso 

(Allegato B) sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione, con cui si dichiara, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- di avere la sede sociale nel territorio regionale; 

- di aver maturato competenze specifiche in materia; 

- che le attività sociali previste dallo statuto o dall’atto costitutivo sono conformi alle finalità di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38.  

2. Nel predetto modulo (Allegato B) l’Associazione dovrà indicare il/i nominativo/i del/i soggetto/i 

proposto/i quale/i componente/i dell’Osservatorio. 

3. La domanda di adesione, corredata dalla copia dello Statuto/atto costitutivo, dal curriculum vitae, 

debitamente sottoscritto, del/i soggetto/i di cui si propone la designazione e dalla copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale e dei 

soggetti di cui si propone la designazione, deve essere presentata mediante una delle seguenti 

modalità: 

a) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (l’istanza completa di allegati, inviata tramite 

PEC, deve essere trasmessa in formato .pdf e la dimensione di ogni allegato non deve 

superare i cinque Megabyte). 

b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero corriere espresso (non 

fa fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell’Ente) 

all’indirizzo: Consiglio regionale della Calabria – Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

– via Cardinale Portanova, 89123 – Reggio Calabria. La domanda di adesione cartacea 

dovrà essere contenuta in busta chiusa e recare sul frontespizio la dicitura: 
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“Manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni operanti nel settore e 

presenti sul territorio regionale con competenze specifiche, finalizzato alla nomina 

di dieci rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, 

ex art. 2, comma 2, lett. e) della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38”. 

4. Non è ammesso, pena l’esclusione dalla procedura, l’inoltro della domanda con altri mezzi non 

espressamente specificati dal presente avviso.  

5. L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti ai sensi di quanto 

prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 e può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura per 

difetto dei requisiti prescritti.  

 

 

ART. 3 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Saranno escluse le domande di adesione alla manifestazione di interesse pervenute oltre i termini 

e in difformità dai modi stabiliti dal presente avviso, incomplete e/o prive della documentazione 

richiesta e non firmate.  

 

 

ART. 4  

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

1. I requisiti delle Associazioni verranno accertati attraverso l’istruttoria svolta dal Settore Segreteria 

Ufficio di Presidenza, al cui termine sarà predisposto l’elenco delle associazioni e dei nominativi dei 

soggetti proposti dalle stesse che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

ART. 5  

PROCEDURA DI NOMINA 

1. L’Ufficio di Presidenza, all’esito della procedura, individua i dieci rappresentanti delle associazioni 

operanti sul territorio regionale. 

2. La procedura di cui alla presente manifestazione di interesse non ha carattere comparativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere, revocare o di riaprire i termini qualora il numero di adesioni da parte delle 

Associazioni sia inferiore a dieci. 

3. La nomina di membro dell’Osservatorio è compatibile con lo svolgimento di altra funzione, sia si 

tratti di lavoro autonomo che dipendente o di libera professione. 

4. Il mandato di membro dell’Osservatorio resta valido per tutto il corso della legislatura. 

5. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese. 

6. I nominati provvedono entro 10 giorni a presentare dichiarazione di accettazione dell’incarico al 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria. 

7. In caso di rinuncia da parte di un soggetto nominato, l’Ufficio di Presidenza procede alla nomina 

di un nuovo soggetto attingendo dall’elenco. 
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ART. 6  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 è il dottor Antonio Cortellaro, 

Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza. 

2. Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’avv. Giuseppina Liconti, 

funzionario del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al seguente recapito: 

0965/880971 e-mail: settore.segreteriapresidenza@consrc.it.  

3. La presente manifestazione di interesse è disponibile sul sito del Consiglio regionale della 

Calabria: www.consiglioregionale.calabria.it. 

 

 

ART. 7  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del 

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

2. Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in via Cardinale 

Portanova, Reggio Calabria.   

3. I dati forniti dalle associazioni partecipanti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura di nomina cui si riferiscono e saranno trattati dal personale dell’Ente coinvolto nel relativo 

procedimento. 

4. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia 

manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra 

indicate. 

 

 

ART. 8  

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si rinvia, in 

quanto applicabili, alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente 

vigenti in materia. 

2. La presente manifestazione di interesse costituisce lex specialis, pertanto, la presentazione della 

domanda di adesione comporta l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute. 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/

