COMUNE DI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento
AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE DEI VOLONTARI
Il Comune di Alessandria della Rocca, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo
svolgimento di compiti di utilità civica,

INVITA
i cittadini disponibili a svolgere attività di volontariato ad iscriversi all’ELENCO COMUNALE DEI VOLONTARI, previsto dal Regolamento
per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune.
Il Regolamento indica i principi generali e le finalità, gli ambiti di intervento e le modalità di svolgimento delle attività, nonché gli obblighi
dei Volontari e dell’Amministrazione.
Il servizio si articola su prestazioni giornaliere realizzate, su base volontaria e in forma gratuita.
Possono iscriversi tutti i cittadini, di età non inferiore a 18 anni, che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di
pubblico interesse e che abbiano i requisiti esposti nel suddetto regolamento.
Compatibilmente con la condizione fisica, possono svolgere il servizio di volontariato anche pensionati per invalidità o disabili.
Tali attività riguardano principalmente:







SETTORE TECNICO: tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e
strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell’arredo urbano;
SETTORE CULTURALE: attività di supporto presso la biblioteca comunale; attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale nonché di
sorveglianza e vigilanza nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una
maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive;
SETTORE SOCIALE: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell’Amministrazione – per esempio: attività di assistenza durante il
trasporto scolastico, attività di accompagnamento alunni anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti; attività di prevenzione e sostegno
alle forme di disagio e di emarginazione sociale; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti agli istituti
scolastici;
SETTORE AMMINISTRATIVO: attività di fattorinaggio (consegna e ritiro corrispondenza presso l’ufficio postale, consegne varie, etc.; attività di supporto in
genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione, etc.).

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività.
Ai volontari, a seconda delle attività previste, sarà fornita l’attrezzatura necessaria e il tesserino di riconoscimento.

Modalità ed 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 della normativa vigente e delle disposizioni tecniche ed operative fornite dai responsabili delle rispettive aree.
I piani operativi per ciascuna attività, saranno predisposti in comune accordo tra responsabili e volontari.
Per i volontari l’Amministrazione Comunale garantirà una adeguata copertura assicurativa.
Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
I cittadini interessati possono presentare – dal 10.11.2015 - la domanda di iscrizione all’elenco all’Ufficio protocollo del Comune
utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti (da ritirare presso l’Ufficio Protocollo o da
scaricare dal sito del Comune).
L’Ufficio comunale competente provvederà alla raccolta delle domande ed alla successiva compilazione dell’Elenco.
Disposizioni finali
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo e dal Regolamento.
Il Regolamento comunale, il presente avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Alessandria della
Rocca.
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 Alessandria della Rocca unicamente per le finalità del presente avviso.
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA ALLA DOMANDA:
A) certificato medico di idoneità psico-fisica
B) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
C) eventuale patente
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