Avviso pubblico per il reclutamento di numero 8 volontari da impiegare presso il
Comune di Villa Santo Stefano di cui 4 per le attività di assistenza, collaborazione e
vigilanza nelle attività estive 2016 organizzate dall'Ente a favore dei minori e n. 4
per attività di collaborazione presso la biblioteca comunale.
Art 1
Generalità
E’ indetto un bando per il reclutamento di numero 8 volontari, di cui 4 da utilizzare in attività di assistenza,
collaborazione e vigilanza nelle attività estive organizzate dal Comune di Villa Santo Stefano per l’estate
2016 a favore di minori e n. 4 presso la biblioteca comunale per il II semestre 2016.
L’impiego dei volontari decorre dalla data che verrà comunicata dal Comune di Villa Santo Stefano, agli
stessi volontari secondo i tempi, le procedure e le modalità previste ai successivi articoli.
Il servizio dovrà essere prestato nell’arco temporale dell’anno 2016, salvo recesso.
Art 2
Oggetto del servizio
Attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni a carattere sociale organizzate dall’
Amministrazione Comunale di Villa Santo Stefano, sorveglianza dei minori presso strutture a valenza
ricreativa e/o culturale ed aree all’aperto.
Attività culturali, ricerca ed elaborazione nel campo bibliografico, gestione del materiale documentario e
librario custodito presso la biblioteca comunale e l’archivio storico.
Art 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare al reclutamento i soggetti, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
età non inferiore a 18 anni;
idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico con presentazione di un certificato del proprio medico
competente;
assenza di condanne con sentenze passate ingiudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del
cittadino, assenza di e/o condanne penali in corso nei confronti di persone o/e pubbliche amministrazioni
nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’ impiego presso la
Pubblica Amministrazione;
residenza o domicilio nel Comune di Villa Santo Stefano;
i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché
comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro
condizione fisica. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di indizione del bando e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Art 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve
pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2016. Le domande pervenute oltre il
termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
redatta secondo il modello allegato al presente bando;
accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale;
accompagnata eventualmente da un curriculum vitae;
Le domande, indirizzate a: Comune di Villa Santo Stefano, Assessorato alle politiche socio culturali,
potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata (pec) di cui è titolare l’interessato, all'indirizzo
info@pec.comune.villasantostefano.fr.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
a mezzo raccomandata A/R;
a mano presso il servizio protocollo dell’ente;
Art 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, da apposita commissione composta dal segretario comunale, dal
responsabile del servizio e volta ad accertare l’interesse, la disponibilità nonché l’attitudine all’attività
di volontariato del candidato:
delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità
della procedura selettiva.
Art 6
Criteri di selezione
le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila la graduatoria.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.
E' riservata al responsabile del servizio la facoltà di utilizzare anche i canditati risultati idonei ma non
collocati utilmente in graduatoria, qualora si ravvisino particolari necessità. L'ente comunica, inoltre i
nominativi di tutti i canditati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi
dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è
tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente .
Alla graduatoria è assicurata un'adeguata pubblicità da parte dell'ente.
Art 7
Avvio al servizio
i volontari selezionati saranno invitati a presentarsi presso il Comune di Villa Santo Stefano nel giorno e
nell'ora indicati per concordare le modalità del servizio di collaborazione richiesto.
Art 8
Copertura assicurativa
Il comune provvede a dare adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ai
volontari reclutati.
Art 9
Obblighi dei volontari
i volontari si impegnano ad espletare la collaborazione di cui al presente avviso per tutta la durata
prevista, a svolgere le attività concordate adeguandosi alle disposizioni impartite dal Responsabile
nella sua organizzazione.
I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario nonché al rispetto degli obblighi inerenti all'attività
prestata , e non possono interrompere il servizio senza giustificato motivo o senza preavviso.
Art 10
l'attività svolta dai volontari è da intendersi a titolo gratuito
art 11
Certificazioni e riconoscimenti
al termine del servizio sarà rilasciata un'attestazione per l'attività svolta
Art 12
Trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 c.1 decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 i dati forniti dai partecipanti sono
acquisiti dall'ente che cura la procedura di reclutamento, saranno trattati per le finalità connesse alla
realizzazione del progetto.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
Art 13
Disposizioni finali
per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio alle politiche socio culturali
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 0775 632125 oppure all'indirizzo email
amministrativo@comune.villasantostefano.fr.it.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Anna Antonetti

