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AVVISO RACCOLTA DI ADESIONI Al FINI DELLA FORMAZIONE DELL'ALBO 

COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI 

(Determinazione RS Goti-Gorelli n. 165 dell’11.10.2019) 

 

 

 

 

Vista la Deliberazione C.C. n. 44 del 18/09/2019 relativa all'approvazione del "Regolamento del 

Volontariato Civico"; 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal suddetto regolamento, finalizzati a: 

• . Facilitare processi di coinvolgimento delle persone nella cura del bene comune; 

• Mobilitare le cittadine e i cittadini per identificare e risolvere problemi che interessano la  v 

comunità; 

• Attivare e sostenere processi di collaborazione fra le diverse componenti istituzionali, sociali e 

culturali del Comune; 

• Sviluppare relazioni che rinforzino la dimensione di fiducia, del senso di appartenenza e del 

senso di comunità; 

RENDE NOTO 

che con il presente Avviso intende acquisire la disponibilità delle cittadine e dei cittadini a svolgere 

l'attività di volontario civico comunale su specifici progetti da realizzare nei seguenti ambiti: 

a. Sorveglianza in ambito scolastico 

b. Tutela e vigilanza ambientale 

c. Vigilanza strutture comunali 

d. Supporto alle manifestazioni 

e. Informazione e orientamento culturale 

f. Decoro urbano 

I/Le cittadini/e disponibili a svolgere l'attività di Volontario civico dovranno dare la disponibilità a 

partecipare agli eventi formativi organizzati dall'Amministrazione Comunale per il settore prescelto; 

 

 

1.   REQUISITI 

Possono presentare domanda di adesione i cittadini e le cittadine in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Residenza nel Comune di Marciano della Chiana 

b. Età minima 18 anni 
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c. Idoneità psicofisica accertata a mezzo di certificato del medico curante 

Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini invalidi e/o disabili, previa valutazione di idoneità 

psicofisica con il servizio da assegnare. 

 

 

2.   MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 

La domanda di adesione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, è redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato ed è presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune. Nella 

domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome 

• luogo e data di nascita 

• residenza ed eventuale recapito nonché l'eventuale numero telefonico per l'immediata 

reperibilità 

• cittadinanza di appartenenza 

• godimento dei diritti civili e politici 

• Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione 

• assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali/civili 

pendenti, specificandone la natura, in relazione all'eventuale impedimento, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione 

• di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione o dichiarato decaduto ai sensi dell'art.127, lettera d) del DPR n.3/57; 

• idoneità fisica al servizio; 

• breve curriculum indicante la condizione familiare; il titolo posseduto, la professione svolta, hobby 

ed attitudini personali. 

Alla domanda di ammissione va allegata: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento (valido); 

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. fotocopia di valida patente di guida (facoltativa). 

Le domande potranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 26 OTTOBRE 2019, all'Ufficio protocollo 

(Piazza Fanfulla n. 5 – 52047 Marciano della Chiana) a mano, per posta ordinaria o via e-mail all'indirizzo 

marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it . 

La domanda di ammissione viene valutata da una commissione appositamente istituita 

dall'Amministrazione Comunale e l'eventuale ammissione è soggetta a verifica di requisiti e superamento 

del corso di formazione. 

In caso di riscontro negativo della domanda quest'ultimo è inappellabile. 

 

3.   CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 



Comune di Marciano della Chiana 
(Provincia di Arezzo) 

 

SERVIZI SOCIOSERVIZI SOCIOSERVIZI SOCIOSERVIZI SOCIO----CULTURALICULTURALICULTURALICULTURALI    

 

Piazza Fanfulla, 5 
52047 Marciano della Chiana (AR)  

P. IVA e C.F. 00256440512 
Tel. 0575.8408211 – Fax 0575.845432 

e-mail <marciano.sociale@comune.marcianodellachiana.ar.it> 
<marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it> 

https://comune.marcianodellachiana.ar.it/ 

 

Il volontariato civico è un'attività volontaria e socialmente utile che non prefigura alcun rapporto di lavoro 

con il Comune di Marciano della Chiana. Il servizio prestato dai volontari: 

• è coperto da assicurazione con spese a carico dell'Amministrazione Comunale per infortunio e 

responsabilità civile verso terzi; 

• NON E' RETRIBUITO; 

• rispetta la garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della vigente 

normativa. 

 

4. DURATA DELL'INCARICO 

Il servizio può essere prestato per un minimo di 6 ore (salvo diverse esigenze) e un massimo di 36 ore 

settimanali. L'incarico ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta. 

 

5. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

I volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'ufficio a cui verranno assegnati. L'Amministrazione 

comunale fornisce ai volontari una tessera di riconoscimento nonché le attrezzature necessarie allo 

svolgimento del servizio. 

 

6. PRIVACY 

I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura 

selettiva. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 

selettiva cui si riferiscono ed all'istaurando rapporto. 

 

 

Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii, Responsabile del procedimento è Claudio Goti. 

Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta all'Area Amministrativa - Ufficio Servizi sociali del 

Comune di Marciano della Chiana Tel. 0575 8408211 Fax 0575 845432 e-mail 

marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it. 

 

Marciano della Chiana, 11.10.2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Claudio Goti) 

La Responsabile del Servizio 
(Simona Gorelli) 

 


