Comune di Venosa

Avviso pubblico per la formazione dell’Albo Comunale
del Volontariato Civico
(approvato con Determina del Responsabile del Servizio n.72 (R.G.n.240) del 03.08.16)

RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO FINO AL 30 SETTEMBRE’16
1. Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi

Il Comune di Venosa intende creare attraverso il presente avviso, un elenco di singoli cittadini, al
fine di attivare e garantire nell’ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, forme di
collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito Albo istituito dall’Ente, per diffondere la
partecipazione e il senso di appartenenza alla Comunità, giusta Delibera di C.C.n.48 del 13.06.2016 di
approvazione del “ Regolamento Comunale per l’istituzione e l’utilizzo del volontariato civico nelle
strutture e nei servizi del Comune di Venosa”.
In particolare le attività saranno finalizzate a:
a. assistenza scolastica;
b. collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione
stradale in ambito scolastico e/o durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere
culturale, sportivo e civile.;

c. attività di supporto agli interventi in ambito turistico e culturale;
d. piccola manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde;
e. vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco;
f.

utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani,
minori e disabili;

g. assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari e servizi educativi di supporto in attività
pomeridiane al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche;
h. rimozione neve da aree di pertinenza strutture comunali;
i. progetti di natura ambientale;
j. Canile Comunale.
2. Soggetti ammessi e requisiti richiesti
Possono svolgere attività volontaria di servizio civico i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari
purché regolarmente iscritti all’albo ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e/o domicilio nel Comune di Venosa;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) idoneità psico - fìsica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata dal certificato del medico
curante;
d) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la
Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

e) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso
di validità.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, il loro utilizzo
sarà compatibile con la condizione fisica.

3. Modalità e obblighi nello svolgimento delle attività di volontariato
Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte su indicazione
dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto del Regolamento Comunale (approvato con
Del.C.C.n.48/2016), della normativa vigente e delle disposizioni tecniche ed operative fornite dalla
stessa Amministrazione Comunale.
Ciascun volontario, previa adeguata formazione, svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni
comunicate dal Responsabile del servizio interessato.
I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al p.1 saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione,
di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli
stessi e la loro qualifica di volontario da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia
eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.

Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature necessari allo
svolgimento del servizio, nonché I DPI (Dispositivi di Prevenzione Individuale) adeguati al tipo di
servizio svolto. Tutto il materiale verrà riconsegnato al Responsabile in caso di cessazione dal servizio
volontario.

5. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco
I soggetti indicati al precedente p. 2 che intendono partecipare al presente Avviso possono inviare
entro la data del 30 Settembre 2016 la domanda di iscrizione all’Albo, tramite posta ordinaria o
tramite consegna manuale al Protocollo del Comune, utilizzando esclusivamente l’apposito
modello , compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo : Comune di Venosa –Via Vitt.Emanuele II,
206 , -85029-Venosa (PZ)- riportando sulla busta la dicitura "Avviso pubblico per la formazione
dell’ALBO Comunale del Volontariato Civico”
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal “Regolamento
Comunale per l’istituzione e l’utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune
di Venosa”. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di
Venosa unicamente per le finalità del presente avviso.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Venosa, nella persona del Dirigente
dell’Area interessata o di altro soggetto da questi indicato.
6. Informazioni
Copia del presente avviso e del modulo di domanda, pubblicati presso l’Albo Pretorio, sono
reperibili presso:
− l' U.R.P. del Comune di Venosa
− il sito web del Comune di Venosa .www.comune.venosa.pz.it
Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richieste
all’URP –tel. 0972.308631 e all’Ufficio Servizi Scolastici – Area Servizi alla
Persona- Via Vitt.Emanuele II, 206- Tel. 0972.308621Venosa, lì 25.08.2016
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