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In esecuzione del “Regolamento Comunale per lo svolgimento di attività di volontariato 
nelle strutture e nei servizi del Comune”, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 
del 19 giugno 2020, si approva 

 
AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI 

 
1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI 

Al Registro Comunale dei Volontari possono iscriversi coloro che sono in possesso dei 
requisiti generali e che abbiano presentato regolare richiesta secondo il modello - allegato A 
al presente Regolamento. Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, 
razza, religione e credo politico dell’aspirante Volontario 
I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale: 
a) età minima 18 anni, per operare nelle aree d’intervento scelte; 
b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività, in relazione alle caratteristiche 

operative proprie dello specifico incarico da svolgere; 
c) non trovarsi in condizioni che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione e l’accesso al pubblico impiego;  
d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno. 

 
Per  particolari  e  specifiche  attività,  che  richiedono  particolari  competenze,  attitudini  o 
predisposizioni, l’Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti. 
Le domande di iscrizione al Registro vengono esaminate dall’ufficio Cultura che provvede alla 
verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente disciplinate nel presente 
regolamento inserendole nei relativi settori rispetto ai quali hanno dichiarato la disponibilità a 
svolgere attività di volontariato. La idoneità psico-fisica al progetto specifico dovrà essere 
attestata da certificazione medica che i volontari si impegnano a produrre prima dell’inizio 
dell’attività stessa. 
In caso di accertamento negativo dei requisiti, l’Ente comunica al candidato il diniego 
dell’iscrizione. 
La cancellazione dal registro dei volontari è disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 
- per rinuncia espressa del volontario presentata all’Ente in forma scritta; 
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui 
ai precedenti commi o qualora l’iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna 
attività di volontariato; 
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento 
delle attività al medesimo assegnate. 

L’iscrizione  al registro  comunale  del  singolo  volontario  non  esclude  l’essere  socio  iscritto  
ad associazioni di volontariato. 

AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZONE DEL  

REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI 



Il registro dei volontari è tenuto e aggiornato dal Responsabile dell’Ufficio Affari Generali. 
Esso è pubblico ed è reso noto sul sito internet del Comune. 
 

2. AMBITI DI INTERVENTO 

L’attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nelle seguenti aree di intervento di 
cui a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi: 

a) AREA CULTURALE-TURISTICA relativa ad attività di carattere culturale ossia quelle 
inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed 
artistico, della Biblioteca Comunale, delle attività ricreative e/o culturale al fine di 
ottimizzare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza; alla sorveglianza, vigilanza nei 
luoghi in genere in cui è contenuto il patrimonio storico artistico e culturale della 
collettività, anche al fine di migliorarne la fruizione; supporto ed assistenza agli utenti 
della biblioteca; supporto in attività didattiche e ricreative per adulti e bambini; 
accompagnamento turistico, valorizzazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, 
turistici, ricreativi, sportivi ed aggregativi in genere, ecc.; 

b) AREA CIVICO-PATRIMONIALE relativa alla tutela dell'ambiente, protezione del 
paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e 
strutture pubbliche, piccola manutenzione di edifici e spazi pubblici, dell'arredo urbano e 
delle aree verdi (a titolo esemplificativo: pulizia, manutenzione e sistemazione di 
marciapiedi, viali, panchine, rastrelliere, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e 
rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento dei cespugli, 
pulizia dalle foglie e dalla neve di strade, marciapiedi e aree cortilizie pubbliche di scuole, 
uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive e turistico-ricreative, ecc.), 
custodia di aree verdi recintate, recupero e pulizia di sentieri e percorsi turistici, ecc; 

c) AREA SOCIALE E DELL'ISTRUZIONE relativa al supporto e collaborazione ai diversi 
servizi e iniziative dell'Amministrazione finalizzate alla prevenzione e al sostegno alle 
forme di disagio e di emarginazione sociale; supporto nell'assistenza e 
nell'accompagnamento a persone malate, anziane, diversamente abili e/o bisognose; 
attività di supporto e  vigilanza presso le scuole comunali; accompagnamento alunni; 
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e socio-assistenziale, 
anche al fine di meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di 
supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte ad anziani, minori, malati, persone 
diversamente abili e, in generale, persone in stato di necessità, ecc.; 

d) AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INNOVAZIONE relativa al supporto ed allo 
sviluppo di strumenti e tecnologie informatiche e digitali (hardware, software, 
applicazioni, mezzi di comunicazione, ecc.) , supporto nelle campagne di informazione e 
di comunicazione istituzionale svolte dall’ente, nel processo di partecipazione dei cittadini 
a progetti ed eventi promossi dall’ente. 

 
3. PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il Bando è di tipo “aperto” e non prevede scadenza. 
La domanda di iscrizione al Registro dei Volontari deve essere compilata sul modulo 
predisposto dal Comune di Carosino ed allegato al presente avviso a formarne parte 
integrante e sostanziale, a partire dal giorno della pubblicazione. 
Il modulo per la domanda è disponibile sul sito internet del Comune 
(www.comune.carosino.ta.it) e presso l’ufficio personale, situato in via Roma, 73 – Carosino, 
negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 - martedì e giovedì dalle 
15.30 alle 17.30). 
La domanda, debitamente compilata e firmata (nel caso di firma autografa dovrà essere 
accompagnata da copia di documento in corso di validità), deve essere indirizzata al Comune di 
Carosino. 
Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità: 
a) a mezzo posta indirizzata al Comune di Carosino, via Roma, 73 (TA); 
b) mediante consegna a mano, presso Ufficio Protocollo del Comune di Carosino, v i a  
R o m a , 73, negli orari di apertura (dal lunedì al venerd ì  dalle ore 09:00 alle 12:00 – 
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30). 
c) mediante mail all’indirizzo pec: comune.carosino@legalmail.it 



 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Registro è tenuto presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Carosino. Il Responsabile 
della suddetta Area: 

• è responsabile del procedimento ai fini della raccolta della domanda; 

• si preoccupa della tenuta del Registro; 

• è  incaricato  di  verificare  la  rispondenza  ai  criteri  di  ammissibilità  della  domanda 
presentata ai fini dell’inserimento nell’Albo. 

 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente avviso verranno trattati esclusivamente 
per finalità connesse all’istituzione dell’Albo. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.lgs. 
n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali n. 679/2016. Il Responsabile del procedimento, nonché 
Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è il Responsabile de l l ’Uf f i c io  
Af fa r i  Genera l i . 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali 

F.to Dott.ssa Eugenia Vinci 
 

Carosino via Roma 73 – 099 – 5919162 

PEC comune.carosino@legalmail.it 


