con il patrocinio di

Città di Narni

Bando di selezione
per la premiazione di impresa femminile
nel settore della ristorazione
Art. 1 - Finalità

Con il presente bando il Comune di Narni, con il patrocinio del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio
di Terni, intende valorizzare donne imprenditrici nel settore della ristorazione.

Art. 2 - Requisiti per la candidatura

Il Premio è destinato ad una impresa operante nella ristorazione (comprendente bar, pizzerie, pasticcerie, forni) avente sede legale
e unità operativa nel territorio comunale di Narni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• per le società cooperative e società di persone: essere costituite in misura non inferiore al 50 per cento da soci donna, purché
l’amministratore delegato o legale rappresentante sia donna;
• per le società di capitali: quote di partecipazione possedute da donne in misura non inferiore al 50%, purché il Presidente,
l’amministratore delegato o legale rappresentante sia donna;
• per le ditte individuali, la titolare donna.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al bando dovrà pervenire presso il Comune di Narni, Ufficio Pari opportunità – Piazza dei Priori, 1 – 05035 Narni,
indirizzo p.e.c.: comune.narni@postacert.umbria.it entro il 25 marzo 2016:
a) segnalazione da parte di una Associazione di categoria
oppure
b) autocandidatura da parte dell’impresa.
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
– domanda di partecipazione (all. 1 modello richiesta);
– curriculum aziendale (all. 2 modello di partecipazione: curriculum aziendale);
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Narni, e sono scarcabili dal sito: www.comune.narni.tr.it.
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le informazioni e i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.

Art. 4 - Commissione di valutazione

La documentazione sarà oggetto di valutazione di idoneità e di successiva valutazione da parte di una apposita commissione.
Ai fini dell’assegnazione del premio verranno in via prioritaria presi in considerazione i seguenti criteri:
– aver favorito la crescita dell’occupazione femminile;
– aver sviluppato un’idea imprenditoriale originale ed innovativa dal punto di vista organizzativo;
– aver posto particolare attenzione all’utilizzo di prodotti locali;
– aver facilitato e adottato strumenti di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, sia per la titolare che per il personale
dipendente;
– aver utilizzato tecniche di tutela ambientale nella gestione dell’attività.
L’assegnazione del Premio è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio di Terni.

Art. 5 - Assegnazione ed erogazione del premio

La commissione giudicatrice assegnerà una targa di riconoscimento alla migliore candidatura.
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione della domanda: 0744/747282 dell’Ufficio
Pari Opportunità del Comune di Narni – e-mail: mirella.pioli@comune.narni.tr.it; daniela.tomassini@comune.narni.tr.it
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