COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n°42 – 20020 Arconate (Mi)
tel. 0331/460461- fax. 0331/461448 - pec: comune.arconate@postecert.it

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI IN ARCONATE
In esecuzione del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 in data
27.11.2014 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n.83 in data 8/07/2019, esecutiva, con il
presente avviso pubblico il Comune di Arconate intende attivarsi con procedura ad evidenza
pubblica, per la ricerca di cittadini che intendano proporsi per lo svolgimento delle attività di
volontariato finalizzate all’espletamento di attività socialmente utili a favore della collettività di
Arconate.
PRINCIPALI REQUISITI
- residenza nel Comune di Arconate
- età superiore ad anni 18
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali
- idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche
operative proprie dell’attività di volontariato
ATTIVITA’
I volontari potranno essere occupati nei seguenti ambiti:
a) sorveglianza durante il giro di raccolta dei bambini del servizio trasporto scolastico, se istituito;
b) attività di sostegno allo sportello servizi sociali e di accompagnamento persone in condizioni di
fragilità, anche per l’espletamento delle piccole attività quotidiane;
c) attività di sostegno ad iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative;
d) attività di manutenzione e cura del verde pubblico e di aree verdi annesse agli edifici pubblici;
e) esecuzione lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici;
f) attività di pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
g) piccole manutenzioni di aree giochi bambini e strutture sportive.
ONERI
L’attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato di qualunque
tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della
collettività. E’ a carico del Comune l’assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i
volontari e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi, nello svolgimento delle attività affidate
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione per l’inserimento nell’elenco dei volontari, provvista di ulteriori
informazioni, è disponibile presso l’ufficio segreteria e sul sito internet del Comune di Arconate.
INFORMATIVA IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie raccolte con le domande di adesione saranno trattate esclusivamente per le finalità
connesse al reclutamento di volontari. I dati forniti saranno trattati esclusivamente dal personale
coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di volontariato medesimo. Il
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I soggetti interessati possono esercitare i diritti al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.
679, in materia di protezione dei dati personali
EVENTUALI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI POTRANNO ESSERE RICHIESTI A:
Area Amministrativa Servizi alla Persona - Via Roma 42 - Tel. 0331.460461 - info@comune.arconate.mi.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.comune.arconate.mi.it
Arconate, 26 luglio 2019
IL SINDACO
Sergio Calloni

