COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE
NELL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2015 di
approvazione del Regolamento per disciplinare i rapporti tra il Comune e coloro che
intendono espletare attività di volontariato a favore della collettività;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione dell’albo dei volontari
per le sottoriportate attività, che potranno comunque essere ampliate ad altri settori:
-

-

sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare
gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o
monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo,
culturale, folcloristico,ecc.;
sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale;
sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle
iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.;
attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre
iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura;
supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall’Assessorato allo
Sport;
supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati,
manifestazioni;
attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi
comunali;
attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle strutture
comunali o aree verdi comunali;
attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.

1. Descrizione delle attività di volontariato
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito
dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli
operatori pubblici.
2. Requisiti per l’iscrizione
Gli interessati devono essere in possesso alla data della scadenza stabilita dal presente
avviso per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni;
c) idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato medico curante;
d) iscrizione nelle liste elettorali;
e) assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti per reati afferenti la moralità
del cittadino o incidenti nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o
potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
f) possono svolgere il servizio anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità;
g) il loro utilizzo deve essere compatibile con la condizione fisica.
3. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
Gli interessati devono presentare la domanda di iscrizione all’Albo entro il 15 ottobre
2016 ore 12:00, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in
tutte le sue parti con allegati:
copia documento d’identità in corso di validità;
certificato medico di idoneità psico-fisica;
curriculum vitae (facoltativo) con riportate le conoscenze, capacità ed esperienze
ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.
Le domande possono essere presentate:
- a mano all’Ufficio Protocollo;
- a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo mail: info@comune.montegaldella.vi.it;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net;
- via fax al n. 0444.635124.
4. Iscrizione e gestione dell’albo
La domanda si intende accolta con l’iscrizione del richiedente nell’Albo comunale dei
volontari civici. L’eventuale motivato provvedimento di diniego dell’iscrizione è portato a
conoscenza dell’interessato all’indirizzo dichiarato nella domanda.
L’Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall’elenco in
presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
• per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
• per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione e la
permanenza nell’elenco;
• per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in
forma scritta a cura dell’Amministrazione o su segnalazione da parte degli
utenti/fruitori delle attività stesse;
• per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal
volontario stesso indicata la disponibilità.

5. Copertura assicurativa
I volontari impiegati nelle attività saranno provvisti, a cura dell’Amministrazione, di un
cartellino identificativo che, portato in modo visibile consenta l’immediata riconoscibilità
degli stessi volontari da parte dell’utenza.
L’Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all’Albo Comunale che
prestano attività di volontariato contro i rischio di infortuni e malattie connesse allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a
terzi nell’esercizio dell’attività medesima.
6. Disposizioni finali
La presentazione della domanda implica l’accettazione di tutte le norme previste nel
Regolamento Comunale per disciplinare i rapporti tra il Comune e coloro che intendono
espletare l’attività di volontariato a favore della collettività.
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 ed utilizzati dal
Comune di Montegaldella unicamente per le finalità del presente avviso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montegaldella, Via Roma n. 9 – 36047
Montegaldella (VI).
7. Informazioni
Il presente avviso e il modello della domanda (allegato) sono pubblicati all’albo pretorio
comunale
informatico
e
sul
sito
web
istituzionale
del
Comune:
www.comune.montegaldella.vi.it .
Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richiesti via mail
all’indirizzo: info@comune.montegaldella.vi.it oppure telefonando ai seguenti numeri:
0444.635151 – 0444.636012.

Montegaldella lì 15 settembre 2016
Prot. n. 2534

