AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione nel registro dei volontari
Il Responsabile dell'Area
richiamati:
- l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);
- il regolamento del volontariato in attività socialmente utili, approvato con
deliberazione di consiglio numero 24 del 12.06.2019;
RENDE NOTO
che tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari,
per questo ente, possono presentare domanda per l’iscrizione nel
REGISTRO DEI VOLONTARI
Requisiti
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati:
•
•
•
•
•
•

Essere cittadini italiani ovvero dell’Unione Europea, oppure cittadini
extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno;
Essere residenti nel Comune di Dresano oppure in comuni limitrofi;
Essere maggiorenni;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare
e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur
temporanea, dai pubblici uffici;
idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle
caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Domande
I candidati devono trasmettere all'ufficio protocollo dell'Ente la domanda in carta
libera come da scheda allegata. L'Avviso è di tipo “aperto” e non prevede
scadenza.
Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta
giorni dalla presentazione dal Responsabile dell'Area presso la quale viene
prestata l'attività di volontariato.
I Responsabili di Settore del Comune di Dresano presso i quali i volontari chiedono
di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per
acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell’istanza e per verificare le
predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata

espressa preferenza da parte del volontario.
Il Responsabile accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo,
dispone l’iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, il Responsabile comunica
al candidato il diniego dell’iscrizione
Trattamento dei dati
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ferri Sheina
Dresano, 05/07/2019
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