AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE 'VOLONTARI CIVICI'
IL SINDACO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 4 novembre 2020 si è costituito presso il Comune di Salle il
Gruppo Comunale di Volontari Civici con finalità di carattere sociale, civile e culturale secondo quanto previsto
dalla L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e L.R. 20 luglio 1989, n. 58 ‘Volontariato, associazionismo ed
Albo regionale per la Protezione Civile’.
Di conseguenza, è stato istituito l’ALBO dei VOLONTARI CIVICI, al fine di favorire la partecipazione attiva di
singoli cittadini che, in modo volontario e gratuito, intendono mettere a disposizione le proprie competenze e
parte del proprio tempo per lo svolgimento di attività e servizi in collaborazione con il Comune, nell’interesse
della propria comunità e secondo il principio di corresponsabilità.
Si sottolinea che le attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, sono prestate per soli fini di
solidarietà in forma volontaria gratuita e non possono essere retribuite.
Il volontariato civico integra e non sostituisce i servizi svolti dal comune, non prefigura un rapporto di lavoro con
l’ente, non può dare luogo ad obbligo giuridico di prestare attività ed esercizio di pubbliche funzioni.
Le attività del volontariato civico sono rovolte ai cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune, allo
scopo di prestare la loro opera nell’ambito degli scopi e finalità individuate nella aggregazione di persone che
intendono prestare volontariamente la loro opera a titolo personale gratuito per lo svolgimento, a titolo
esemplificativo, dei servizi previsti nelle seguenti aree:
a) AREA TERRITORIO: attività di supporto nella cura e nella valorizzazione del patrimonio comunale;
b) AREA SOCIO-CULTURALE: attività di supporto nelle funzioni inerenti l’area dei servizi sociali e in quella
culturale/sportiva/ricreativa;
c) AREA ISTITUZIONALE: attività di supporto agli Uffici comunali..
La domanda di iscrizione all’albo comunale dei volontari civici, redatta sull’apposito modulo predisposto dal
Comune, deve pervenire al protocollo comunale (per info: tel. 085 928138).
I requisiti per la iscrizione all’ALBO dei VOLONTARI CIVICI dei volontari civici sono i seguenti:
■ cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria (in tal caso è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno); ■
età non inferiore ad anni 18; ■ idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo il volontario ai fini dello svolgimento delle attività; ■ assenza di condanne e di procedimenti penali anche pendenti - per delitti contro la pubblica amministrazione , o potenzialmente lesivi della immagine della pubblica
amministrazione, per delitti contro il patrimonio, l’ordine pubblico, nonché per i reati contro la libertà personale; ■ godimento dei
diritti civili e politici; ■ per i cittadini comunitari o extracomunitari adeguata conoscenza della lingua italiana.
Invitiamo, pertanto, gli interessati a presentare la suddetta domanda entro la data del __ 20 febbraio 2021 ai
fini della materiale costituzione del gruppo.
Si specifica, infine, che il gruppo è di tipo aperto e che eventuali adesioni potranno essere avanzate, anche oltre il
termine prefissato, direttamente presso il ‘Gruppo’ una volta materialmente costituitosi. Si precisa, infine, che
l’iscrizione all’albo comunale del volontario civico non esclude l’esser socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
Dalla Casa Comunale, _22 gennaio 2021

IL SINDACO
DAVIDE MORANTE

