COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

BANDO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI VALDISOTTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI, ENTRATE COMUNALI
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07.11.2018 è stato approvato il Regolamento
per l’utilizzo del volontariato nelle attività e nei servizi della Pubblica Amministrazione;
Che con il medesimo provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato dato mandato al sottoscritto
Responsabile di Servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti;
Richiamati l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) ed il Regolamento
come sopra meglio indicato;
RENDE NOTO
che quanti intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per questo Ente, possono presentare
domanda per l’iscrizione nel registro dei volontari del Comune di Valdisotto
Requisiti:
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dall’art.6 del Regolamento, qui di seguito riportato:
1.

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti da
dichiarare nella domanda d’iscrizione unitamente alle proprie generalità, recapiti e residenza:
• età non inferiore ai 18 anni;
• idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
• assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la
Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica
Amministrazione;
• per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in
corso di validità

2.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché
comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l’iscrizione o
prima di affidare l’attività l’ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di
garantire all’interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

3.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione
e credo politico dell’aspirante volontario.

4.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il volontario può:
• Dare indicazione dell’ambito di attività in cui vuole svolgere l’attività di volontario;
• Dare l’autorizzazione alla pubblicizzazione del proprio nominativo in apposita sezione del sito del
Comune, con l’indicazione dell’ambito di attività in cui si rende disponibile e dei progetti di
volontariato cui ha partecipato;
• Dare l’autorizzazione alla comunicazione del proprio nominativo e recapito alle associazioni iscritte
all’Albo delle Associazioni del Comune di Valdisotto.
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5. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l’Ente
si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
Presentazione delle domande
I candidati interessati devono trasmettere al Protocollo del Comune di Valdisotto la domanda in carta libera
come da modello allegato. La domanda di iscrizione al registro dei volontari del Comune di Valdisotto, redatta
su modulo predisposto dall’Ente, è disponibile presso gli uffici o scaricabile dal sito internet
www.comune.valdisotto.so.it, sezione news.
Il Bando è di tipo “aperto” e non prevede scadenza. Le domande saranno esaminate entro trenta giorni dalla
ricezione.
Commissione
La Commissione di cui all’art.5 del Regolamento provvederà a verificare la correttezza formale di ciascuna
domanda. Quindi, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporrà l’iscrizione
nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunicherà al candidato il diniego dell’iscrizione.
Informativa sulla privacy
Il Reg.europeo ue 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata ai sensi dell’art. 5, i
dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, a tutela della
propria riservatezza e dei propri diritti.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di
trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.
Titolare del trattamento è il Comune di Valdisotto
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.
Il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Flavia Marinella Colturi, Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, Segreteria e Affari Istituzionali, Entrate Comunali.
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Amministrativo, Tel. 0342-952010,
indirizzo e-mail: marinella.colturi@comune.valdisotto.so.it
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Valdisotto e sul profilo del committente
www.comune.valdisotto.so.it nella sezione “Novità”.
Valdisotto, 26.11.2018
Il Responsabile del Servizio
Flavia Marinella Colturi
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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