Prot. n. 8686
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- il Regolamento per l’istituzione e la gestione del Volontariato civico comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2021;
- la propria determinazione n. 221 del 01/09/2021 con cui è stato approvato lo schema del presente avviso;
RENDE NOTO
che tutti coloro che intendano prestare la propria attività per questo Ente, in qualità di volontari, possono
presentare domanda per l’iscrizione all’Albo comunale dei Volontari Civici.
Oggetto dell’attività di volontariato
L’attività di volontariato può essere svolta nei seguenti ambiti di intervento:
▪ area civica: finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della
vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione
del paesaggio e della natura;
▪ area sociale: finalità di carattere sociale, intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale,
sociosanitaria e socioeducativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme
di disagio e di emarginazione sociale;
▪ area culturale/sportiva/ricreativa: finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della
promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative,
sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito le attività di formazione permanente; l'insieme delle attività
di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo,
culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; la gestione di sale
pubbliche, della biblioteca; la sorveglianza nel trasporto scolastico, trasporto sociale, la sorveglianza presso
edifici scolastici, accompagnamento e supporto nell’attraversamento scolastico e dei cortei funebri;
▪ area gestione: supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune.
Requisiti
I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento
e qui elencati:
a)
b)
c)
d)
e)

essere residenti nel Comune di San Pietro in Gu;
avere un’età minima di 18 anni;
idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
essere in possesso dei diritti civili e politici;
assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica
Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
f) assenza cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Gu (es. in ambito fiscale e/o
tributario, giudiziario, ecc. …);
g) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
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h) 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 diversamente abili, in tal caso
saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Rapporto di collaborazione
Il Volontariato Civico non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza o a diritto di precedenza, di preferenza o
agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente
dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone
impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo
e previdenziale.
L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro i rischi di
infortunio in cui potrebbero incorrere in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. Le coperture assicurative vengono attivate
unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle
attività.
I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica. L'utilizzo di
personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta
organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa
vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti
connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Termini e modalità di presentazione della domanda
I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera come da modello allegato al presente Avviso sub a).
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Il presente Avviso è di tipo “aperto” e non
prevede scadenza. Le domande saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali che provvede, secondo i casi, a
disporne l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sono contenute nel Regolamento per l’istituzione e la gestione del volontariato civico
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2021.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al n. 049/9458111 o all’indirizzo mail
uff.tributi@comune.sanpietroingu.pd.it.
Trattamento dei dati
A norma del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora in
vigore, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati personali dei
candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Moro Michela
San Pietro in Gu, 02/09/2021
Dott.ssa Michela Moro
Responsabile del Servizio Area 2
Servizi Istituzionali - Tributari e alla Persona
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i)

ALLEGATO:
a) Modello domanda di iscrizione all’Albo comunale dei Volontari Civici
Pagina 2 di 2

