C O M U N E DI L ATTARICO
Provincia Cosenza
_____________________________________________________________________________________

Avviso pubblico
per la formazione di un elenco di aspiranti volontari per attività di collaborazione gratuita nell’
Urban Center Comunale .
Il Comune di Lattarico ricerca la collaborazione di volontari disponibili a prestare la propria attività
presso l’Urban Center Comunale sito in Piazza del Popolo
Profilo del volontario :
-

possesso di diploma di scuola media superiore, licenza liceale o laurea (o altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo);
capacità di utilizzare il personal computer (funzioni di base, Word processing, pacchetto Office,
Internet );
capacità di rapportarsi alle esigenze dell’ utenza.

Compiti ai quali il volontario sarà adibito:
-

Attività di orientamento all’utente, assistenza alla consultazione delle risorse documentarie
relative alla pianificazione territoriale e problematiche ad essa connesse;
Attività di consultazione del materiale progettuale e/o documentario;
Attività di riordino e ricollocazione del materiale;
Collaborazione alle attività promosse dall’Urban Center.

Aspetti del servizio:
-

-

Il servizio dovrà essere prestato presso l’Urban Center e presso le sedi di attività ad esso connesse ;
I volontari prestano attività occasionali e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazioni
lavorative, né da alcun rapporto con il Comune;
L’attività dei volontari deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve
mantenere il requisito della non obbligatorietà per il volontario;
Le modalità e i tempi della prestazione devono essere definiti di comune accordo tra volontari ed il
Comune di Lattarico;
Ai volontari è assegnato un referente con cui debbono coordinarsi per quel che riguarda lo
svolgimento delle attività;
I volontari potranno interrompere l’attività in qualsiasi momento comunicandolo preventivamente
e con un preavviso minimo, tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività, al responsabile
del Comune presso cui operano;
L’attività dei volontari è prestata a titolo gratuito;
I volontari saranno assicurati, con spesa a carico del Comune contro i rischi di infortunio in cui
potrebbero incorrere, in servizio.

Modalità di presentazione della domanda:
-

Gli interessati devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso;
Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell’aspirante volontario;

-

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Lattarico Via N. Mari, 29 - 87010
Lattarico (CS), redatta in carta semplice (secondo il modello allegato all’avviso).

-

Modalità di valutazione delle domande:
Le domande pervenute verranno inserite in un elenco di aspiranti volontari;
Il Comune procederà con chiamate nominative dei volontari inseriti in elenco, secondo le proprie
necessità;
La chiamata potrà avvenire in base alla mera valutazione del curriculum degli aspiranti volontari,
integrata eventualmente da un colloquio;
Il volontario individuato deve presentare al Responsabile del Comune che lo ospita un certificato
del medico di base con il quale si attesta l’idoneità psico- fisica allo svolgimento delle attività che
verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso il Comune stesso e dovrà essere rinnovato
annualmente a cura del volontario;
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Lattarico procederà al trattamento dei dati
forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.

-

-

Dalla Sede Municipale, lì 09.10.2013
IL RESP. SETTORE TECNICO COMUNALE
Ing. Eduardo B. IANNACE

IL SINDACO
Ing. Antonio G. BARCI

FACSIMILE DELLA DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Lattarico
Via N.Mari,29 - 87010 Lattarico (CS)
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti volontari
collaborazione gratuita nell’Urban Center di Lattarico.=

per attività di

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
nato/a a__________________________ il _______________ Residente in____________________
Via ________________________________ N. _______ C.F. _______________________________
Indirizzo presso cui indirizzare comunicazioni (se diverso dalla residenza) _____________________________
________________Telefono____________________ E-mail _______________________________
consapevole che:
a)i volontari prestano attività occasionali e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazioni
lavorative né da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Lattarico;
b)l’attività del volontario è prestata esclusivamente a titolo gratuito;
CHIEDE
di poter collaborare come volontario presso l’Urban Center di Lattarico a tale scopo, ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali previste per le
dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
- di essere cittadino/a (precisare la nazione di cittadinanza)
-di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________ovvero di non essere
iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _____________________________
-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero in caso
affermativo indicare quali __________________________________________________________
-di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
-di prestare/non prestare (barrare la voce) servizio presso una Pubblica Amministrazione (in caso
affermativo indicare quale)_____________;
-di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico approvato con
D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
-di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________
________________________________ conseguito in data_________________________________
presso___________________________________________________________________________
- di possedere adeguate competenze informatiche (pacchetto office, internet, posta Elettronica);
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso.
Allega alla presente istanza:
• -Curriculum Vitae datato e sottoscritto;
• -Fotocopia di un valido documento di identità.
Il/La sottoscritta/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto D.Lgs.
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data______________

Firma ____________________

