
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

 Vista la deliberazione del consiglio comunale nr 12  del  04/06/2015  avente per 
oggetto < APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE >

 

 RENDE NOTO

 

 Che  sono aperte le  iscrizioni  per la   istituzione dell’albo dei cittadini volontari. 

Coloro che  a titolo di volontariato intendono prestare  la propria opera di volontariato 
gratuita  per  attività  di  interesse  generale  possono  presentare  domanda  come  da 
modello allegato all’amministrazione comunale 

I  singoli  cittadini  interessati  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di 
carattere generale: 

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o cittadino 
di  altri  Paesi  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo 
periodo rilasciato a tempo indeterminato (già “carta di soggiorno”);

b) età non inferiore ad anni 18; 

c)  assenza di  condanne con sentenze passate in  giudicato per qualsiasi  reato che 
incida  sulla  moralità  del  cittadino,  assenza  di  procedimenti  e/o  condanne, 
provvedimenti  di  interdizione o sottoposizione a misure che escludano,  secondo la 
normativa vigente, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’accesso 
all’impiego presso la medesima. 

Le  domande  di  iscrizione  saranno  esaminate  da  un'apposita  commissione  interna 
composta  da  dipendenti  individuati  dalla  giunta  comunale  in  rappresentanza  dei 
seguenti settori e/o servizi: 

·        settore amministrativo; 

·        servizio gestione del personale;

·        servizi tecnici.

L’iscrizione all’albo comunale del volontariato singolo non esclude l’essere socio-iscritto 
ad associazioni di volontariato. 

L’albo dei volontari, aggiornato semestralmente, è pubblicato all’albo on line e sul sito 
internet del comune.

Per l’  istituzione di  detto albo le domande potranno essere presentate entro il  30 
Agosto 2015.

Per  l’inserimento  delle  domande  che  perverranno  successivamente  si  procederà 
all’aggiornamento dell’albo  semestralmente,.

L’albo  sarà  pubblicato all’albo on line e sul sito internet del comune.

        

Bagni di Lucca , 30/07/2015

 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                                                      Dott.ssa Luisa D’URZO


