Comune di Santa Lucia del Mela
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE
IN ATTIVITÀ' DI PUBBLICA UTILITÀ' - ANNO 2018

Il Comune di Santa Lucia del Mela rende noto che in base a quanto previsto dal "Regolamento comunale per l'impiego
di volontari in attività di pubblica utilità", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 16.07.2018,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco comunale dei volontari, al fine di
sviluppare i servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.
Soggetti ammessi

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
•

residenza del Comune di Santa Lucia del Mela

•
•
•

età superiore ad anni 18
cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
Minori che hanno compiuto 16 anni previa compilazione del modulo di adesione controfirmato da entrambi i
genitori
•
godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione

•

idoneità psico-fisica e allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello
specifico incarico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non inserire nell'elenco i soggetti ritenuti non idonei, a suo
insindacabile giudizio.
Ambiti di utilizzo

Le attività lavorative sono individuate, a titolo esemplificativo, fra i seguenti settori d'intervento:
A. Sorveglianza dei bambini: servizio Piedibus ed attraversamenti pedonali;
B. Organizzazione eventi/corsi;

C. Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici; lavori di piccola manutenzione
ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi dei bambini, strutture sportive;
D. Pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
E. sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle
esigenze dell'utenza;

F. sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
G. supporto, sorveglianza e vigilanza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative
simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
H. sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante
manifestazioni pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo, folcloristico, ecc., e durante le fiere e/o le
iniziative di promozione turistica;

I.

mansioni di segretariato per servizi di promozione in attività sportive, turistiche e del tempo libero e supporto
organizzativo ed assistenza agli Amministratori;

J.

K.
L.
M.
N.
O.

assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti,
gruppi di attività socializzanti, con particolare riferimento ad anziani, disabili ed altre categorie emarginate in
ausilio al personale socio-sanitario, nonché attività di aiuto alla persona con handicap grave di cui all'art. 3
comma 3, della L. 104/92, il tutto anche presso il domicilio;
attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive;
compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione
da parte della collettività;
conduzione di laboratori comunali a carattere artigianale;
attività informativa in occasione di feste, sagre, ricorrenze o iniziative organizzate e/o sostenute/patrocinate dal
Comune di Santa Lucia del Mela.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato possono compilare il modulo predisposto dai competenti uffici,
reperibile presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune e inviarlo entro il 17 settembre 2018, secondo una
delle seguenti modalità:
• per posta ordinaria

• posta elettronica all'indirizzo protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it
• tramite consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Lucia del Mela durante gli orari di apertura al pubblico.
Le domande di iscrizione vengono esaminate da apposita Commissione, che provvede alla verifica delle condizioni di
idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e alla conseguente
iscrizione nell'Elenco Comunale dei Volontari.
L'elenco dei volontari avrà durata annuale.

II presente regolamento e il relativo modulo di iscrizione è possibile scaricarlo dal sito del Comune.
Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale
Il Comune sosterrà le attività indicate mediante

•

Gli oneri relativi al certificato medico;

•

L'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che potrebbero arrecare

a terzi, nello svolgimento delle attività affidate;
La fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti) per lo
svolgimento delle attività.
• L'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.
• Il rimborso delle spese vive sostenute, comprovate e preventivamente autorizzate
Le modalità, i tempi e la durata delle prestazioni vengono definiti di comune accordo tra il

•

Comune e il volontario.

Ai volontari è assegnato un referente comunale con compiti di coordinamento per lo svolgimento delle attività.
Stato giuridico del volontario

Le attività rivestono carattere di occasionalità, e l'impiego dei volontari non è intesa come sostitutiva di prestazioni di
lavoro subordinato. La collaborazione dei volontari non può essere sostitutiva di mansioni proprie dei dipendenti
dell'Ente. Tale attività rivestendo il carattere della complementarietà occasionale, non vincolerà il volontario.
L'effettuazione di attività di pubblica utilità non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.
Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e ss.mm. ed ii. i dati personali forniti
nelle istanze di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Santa Lucia del Mela unicamente per le finalità del
presente avviso.
I volontari sono tenuti all' osservanza della normativa vigente in materia di privacy.
La partecipazione al presente avviso implica l'accettazione delle norme previste nel regolamento.
Informazioni

Copia del presente avviso, della modulistica è pubblicata presso l'albo Pretorio on-line, e reperibile presso: sito web
www.comune.santaluciadelmela.me.it e Ufficio Servizi Sociali c/o il Palazzo Municipale di Via Pietro Nenni.
Per informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio Servizi SociajfcaliU)90 934017/090 934001.
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