Stato

SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA

Protocollo n 20023

Trebaseleghe, 29/11/2018

BANDO
PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
(SERVIZIO BIBLIOTECA)

DEL COMUNE DI TREBASELEGHE
Il Comune di Trebaseleghe indice, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l’utilizzazione di
Volontari nelle strutture e nei servizi del comune di Trebaseleghe, approvato con deliberazione
del C.C. n° 8 in data 08/05/2018, una selezione al fine di reclutare Volontari per il supporto al
servizio Biblioteca.
I singoli cittadini interessati possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità volontaria,
spontanea e gratuita, a collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti attinenti al servizio
in parola e più specificatamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1. Supporto all’attività della Biblioteca Comunale, quale assistenza al pubblico, assistenza al
personale bibliotecario di ruolo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e
manifestazioni di carattere culturale;
2. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di affidare ai Volontari singoli
eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato.
Si precisa che le attività oggetto del bando rivestono carattere puramente occasionale non
essendo i Volontari vincolati ad alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione
comunale, né queste attività danno vita in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.
Requisiti per l’iscrizione al Registro
I cittadini interessati a svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti, da
dichiarare nella domanda di iscrizione, unitamente alle proprie generalità e recapiti:
- di possedere la maggiore età, ovverosia aver compiuto al momento della presentazione della
domanda gli anni 18 (diciotto);
- di non aver subito condanne penali che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

- di possedere i requisiti psicofisici necessari all’espletamento del servizio per il quale si propone
come Volontario.
Per particolari e specifiche attività o mansioni, che richiedono particolari competenze, attitudini
o predisposizioni, l’Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
Presentazione domande
I cittadini interessati devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato a) al presente
bando.
La domanda d’iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, anche da chi è già
socio iscritto ad associazioni di volontariato.
La presentazione dell’istanza costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della vigente normativa in materia di Privacy.
A tal fine si informa che i dati personali forniti saranno trattati anche mediante ausilio di
strumenti informatici e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti e/o a questa
connessi.
Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, da una Commissione composta da tre Funzionari dell’Ente.
La Commissione, valutato positivamente il possesso dei requisiti da parte del candidato, dispone
l’iscrizione nel Registro.
In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell’iscrizione.
Rimborsi spese
L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale
soggetto beneficiario.
Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate inerenti l’attività prestata.
Le spese sostenute dal Volontario, possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di € 10,00 giornalieri
con un massimo di € 150,00 mensili.
Copertura Assicurativa
L’Ente provvede d’ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei Volontari
iscritti nel Registro ed impiegati negli ambiti sopradescritti.
La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità
civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Qualora sia previsto l’utilizzo di veicoli nello svolgimento dell’attività di volontariato,
l’assicurazione deve essere estesa anche all’impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di
proprietà dell’Ente.
F.to

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
dott. Flavio Fussone

Allegato a)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI
PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA DEL COMUNE DI TREBASELEGHE

Il sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato il ____________

a ___________________________________________________________

codice fiscale __________________

Residente a ________________________________

In Via / Piazza _____________________________________________________________

numero di telefono cell. ________________________

(_____)

C.A.P. __________

n. _____________

e-mail ____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica tesa a formare l’Albo dei Volontari del Comune di
Trebaseleghe e - in caso di valutazione positiva - di essere iscritto nell’apposito Registro dei
Volontari del Comune al fine di svolgere le attività riferite nel Bando al SERVIZIO BIBLIOTECA.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti psico-fisici per svolgere l’attività di volontario presso
la Biblioteca Comunale nonché quelle ad essa potenzialmente collegate, quali – a titolo
esemplificativo e non esaustivo - assistenza al pubblico, assistenza al personale bibliotecario di
ruolo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e manifestazioni di carattere culturale,
nonché di rendersi disponibile a produrre apposito certificato medico – con validità non anteriore
a tre mesi - attestante il proprio buon stato di salute e/o di rendersi disponibile ad essere
sottoposto a visita medica di controllo da parte del medico del lavoro dell’Ente.
Dichiara altresì (barrare la casella di interesse)
di avere già svolto debito corso di formazione , ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., per la
sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento alle attività di cui sopra;
oppure
di non aver svolto alcun corso di formazione , ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., per la
sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento alle attività di cui sopra e, pertanto, dichiara di
rendersi disponibile alla sua effettuazione secondo le specifiche indicazioni che saranno
fornite dal R.S.P.P. dell’Ente.
Inoltre,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara:
1. di essere cittadino italiano (o del seguente Stato_______________________________);

2. (se cittadino extra UE) di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno
n.________________ rilasciato/a in data__________________ dalla questura di
____________________________ con scadenza in data________________________;
3. di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ______________________________;
4. di non avere riportato condanne penali;
5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione
e di non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato;
6. di non avere procedimenti penali in corso;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________ in data ___/___/____

luogo _______________________ data ______________

____________________________________
(firma leggibile per esteso)

Allegare obbligatoriamente fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

______________________________________________
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2017 (cd. GDPR)

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e
per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al reclutamento
dei Volontari e per le successive ed eventuali comunicazioni con gli stessi.
In fede.
Data ____________________

____________________________
(firma leggibile per esteso

