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PROVINCIA DI MILANO 

 

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO 

ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO 

DIREZIONE  SETTORE POLITICHE 

 DEL LAVORO 

Prot. 0128171/2007  Fasc. 12.1/2006/9249 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Il Direttore del Settore Politiche del Lavoro - Viale 

Jenner 24 - 20159 Milano - indirizzo internet: 

www.provincia.milano.it - C.F. 02120090150 - indice 

un Avviso Pubblico avente il seguente oggetto: 

 

COSTITUZIONE DEI SEGUENTI ELENCHI DI 

ESPERTE/I - VALIDITA’ ANNI 2007/2011: 

 

Profilo 1. “Esperta/o in politiche di genere e 

progettazione azioni /interventi  Azioni Positive - 

Livello Senior”. 

Profilo 2. “Esperta /o  Area  Comunicazione - 

Livello Senior”. 

Profilo 3. “Esperta /o  Area  Fiscale”.  

 



 2 

1. Finalità e obiettivi 

La Provincia di Milano intende costituire tre elenchi di 

esperte/i, con validità per gli anni 2007/2011, cui 

affidare incarichi per l’Ufficio della Consigliera di 

Parità. 

Il suddetto termine, non comportando alcun impegno di 

spesa, potrà essere eventualmente prorogato, purchè 

adeguatamente motivato. 

Il primo elenco è finalizzato alla costituzione di un 

elenco di esperte/i idonee/i ad accompagnare e 

sostenere le pubbliche amministrazioni presenti sul 

territorio della Provincia di Milano negli adempimenti 

normativi previsti, con particolare riferimento all’art. 15 

del D. Lgs. n. 198/2006, nonché a supportarle nella 

realizzazione di politiche di pari opportunità. 

Il secondo elenco è finalizzato alla costituzione di un 

elenco di esperte/i idonee/i dell’Area Comunicazione 

per lo svolgimento delle attività proprie dell’area e per 

la promozione e divulgazione di politiche di buone 

prassi nel settore privato. 

Il terzo elenco è finalizzato alla costituzione di un 

elenco di esperte/i idonee/i dell’Area Fiscale per 

svolgere analisi in tema di agevolazioni, oneri fiscali e 
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studi di settore per lavoratrici autonome, dipendenti e 

collaboratrici. 
 

 

2. Requisiti per la presentazione delle candidature 

La presentazione delle candidature è funzionale 

all’individuazione dei seguenti profili professionali: 

1. “Esperta/o in politiche di genere e progettazione 

azioni /interventi  Azioni Positive - Livello Senior”. 

2. “Esperta /o Area Comunicazione - Livello Senior”. 

3. “Esperta /o  Area  Fiscale”. 

 

Possono presentare la propria candidatura i seguenti 

soggetti:  
 

a) Profilo 1. Esperta/o in politiche di genere e 

progettazione azioni/interventi Azioni Positive - 

Livello Senior. 

Le candidate/i devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio:  Laurea e diploma post universitari 

e/o master. 

Esperienza professionale: almeno tre anni di esperienza 

in tema di politiche di Pari Opportunità  e progettazione 

maturata presso uffici della pubblica amministrazione 
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e/o istituzioni comunitarie, Enti, Associazioni di rilievo 

a livello nazionale o internazionale. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 

 

2. Titolo di studio:  Laurea. 

 Esperienza professionale: almeno cinque anni di 

esperienza in tema di politiche di Pari Opportunità  e 

progettazione maturata presso uffici della pubblica 

amministrazione e /o istituzioni comunitarie, Enti, 

Associazioni di rilievo a livello nazionale o 

internazionale. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 

 

3. Titolo di studio:  Diploma Scuola Media Superiore. 

Esperienza professionale: almeno dieci anni di 

esperienza in tema di politiche di pari opportunità  e 

progettazione maturata presso uffici della pubblica 

amministrazione e /o istituzioni comunitarie, Enti, 

Associazioni di rilievo a livello nazionale o 

internazionale. 

 Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 
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b) Profilo 2. Esperta/o Area Comunicazione- 

Livello Senior 

 

Le candidate/i devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio:  Laurea 

Esperienza professionale: almeno cinque anni di 

esperienza nell’Area della  Comunicazione  maturata  

nel settore di riferimento. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 

 

2.  Titolo di studio :  Diploma Scuola Media Superiore. 

Esperienza professionale: almeno dieci anni di 

esperienza nell’Area Comunicazione nel settore di 

riferimento. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 

 

c) Profilo 3. Esperta /o  Area Fiscale  

Le candidate/i devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio:    Laurea 
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Esperienza professionale:  almeno 5 anni di esperienza 

in ambito fiscale e tributario. 

Conoscenze informatiche: Word, gestione posta 

elettronica. 

 
 

 

 

3. Termini di presentazione e modalità di invio delle 

domande di partecipazione 

 

Le domande che perverranno entro le ore 15.00 del 

trentesimo giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente Avviso sul BURL, verranno 

esaminate da una apposita Commissione, ai fini della 

stesura di un primo elenco di esperte/i  a cui attingere 

per l’affidamento di eventuali incarichi. Le domande 

che perverranno oltre la suddetta scadenza e comunque 

entro i termini di validità di cui all’art. 1 del presente 

Avviso, verranno inserite nell’elenco originario, previa 

valutazione di un’apposita commissione, con 

periodicità da definirsi successivamente. 
 

Le domande in busta chiusa devono pervenire, 

direttamente o a mezzo raccomandata a.r.,  a: 
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Provincia di Milano 

Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e 

Lavoro - Settore Politiche del Lavoro – Ufficio della 

Consigliera di Parità – Pal. B. 

Ufficio Protocollo Generale - Viale Jenner 24 - 20159 

Milano (orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30  

e dalle 14,15 alle 15,30; venerdì dalle 9 alle 12,30). 

 

Per le domande pervenute a mezzo postale farà fede il 

timbro postale. 

A seconda dell’Elenco per il quale si intende proporre 

la candidatura, la busta chiusa dovrà riportare la 

seguente frase “Domanda per il conferimento  di 

incarichi  rivolta a esperte/i – Ufficio Consigliera di 

Parità Provincia di Milano”, specificando il profilo per 

il quale si presenta la candidatura. 

La domanda  che dovrà contenere l’esplicita 

indicazione dell’ Avviso e del Profilo per il quale la/ il 

professionista desidera presentare la propria 

candidatura, dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, dal curriculum personale  in formato 

europeo debitamente sottoscritto, attestante la capacità 

tecnica della/del professionista, con particolare 

riferimento ai titoli di studio richiesti e ai principali 
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incarichi prestati comprovanti l’esperienza 

professionale acquisita.  
 

4. Valutazione delle candidature 

I curricula dichiarati ammissibili dalla Commissione 

esaminatrice determineranno, per ciascuna area, la 

formazione di un elenco di professionisti,  a cui il 

Settore Politiche del Lavoro – Ufficio della Consigliera 

di Parità -  attingerà secondo le specifiche esigenze. 

L’incarico verrà conferito con 

Convenzione/Disciplinare d’incarico che stabilirà 

modalità e termini della collaborazione/prestazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Sig.ra Giovanna Tomasi  

Tel. 02.77406831 

e-mail: consigliera.parita@provincia.milano.it 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 

s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa 

Maria Cristina Pinoschi, Direttore del Settore Politiche 

del Lavoro. 
         

Milano, 28 maggio 2007   
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
POLITICHE DEL LAVORO 

Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi 
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