
 

  

  

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’AMMISSIONE 
AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE PER ATTIVITÀ DI 
ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“MARIO BIANCO” DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA.  
 

IL SINDACO 
VISTI: 

• il D. Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.; 

• la Legge regionale 12/08/1993 n. 37 e s.m.i. 

•  il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

•  la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVILE "REFEZIONE 

SCOLASTICA"; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di domande per l’ammissione al servizio di 

volontariato civico comunale per attività di assistenza e sorveglianza degli alunni della scuola primaria 

“Mario Bianco” durante lo svolgimento del servizio di refezione scolastica.  
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione. 

Art. 1 OBIETTIVI 

La finalità del progetto denominato “Refezione scolastica” è la promozione e valorizzazione della 

partecipazione attiva della cittadinanza alla vita dei servizi attraverso i quali il Comune di Fossacesia 

assicura il diritto allo studio.  
 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE  

Gli interessati allo svolgimento delle attività di volontariato civico di cui al progetto “Refezione scolastica” 

devono possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana; 

b) età non inferiore ad anni 18;  

c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti del tipo che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) idoneità fisica all’espletamento delle attività da svolgere. Il Comune si riserva di accertare tale idoneità a 

mezzo del proprio medico responsabile della sicurezza sul lavoro o di idoneo certificato medico 

 



ART. 3 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente 

Avviso, può presentare domanda di ammissione a svolgere il servizio di volontariato per attività di 

assistenza e sorveglianza degli alunni utilizzando, preferibilmente, il modello allegato.  

Nella domanda, redatta in carta semplice, l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.. n. 445/2000: 

1. i dati anagrafici completi e la residenza; 

2. di avere la cittadinanza italiana 

3. di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

4. l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti del tipo che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. di avere l’idoneità fisica all’espletamento delle attività da svolgere. Il Comune si riserva di accertare 

tale idoneità a mezzo del proprio medico responsabile della sicurezza sul lavoro o di idoneo 

certificato medico. 

6. Di avere preso visione del regolamento comunale per l’istituzione, la gestione del servizio di 

volontariato civico comunale e di accettarne, incondizionatamente, tutte le norme; 

7. di aver preso visione del Progetto “Refezione scolastica” e di accettarne i contenuti; 

8. di impegnarsi a partecipare alle attività di volontariato civico di cui al progetto “Refezione 

scolastica” con la massima diligenza, perizia e prudenza, senso di responsabilità, impegno, 

lealtà e spirito di servizio, conformemente all’interesse pubblico e in piena osservanza del 

regolamento comunale sopra indicato e delle vigenti disposizioni di legge, al fine di 

contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del progetto;  

9. di svolgere le attività di volontario civico per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di 

solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 

professionale; 

10. eventuali esperienze di studio, professionali, lavorative possedute in relazione alle attività da 

svolgere, 

11. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) 2016/679 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta dall’interessato.  

Alla domanda di cui al punto precedente dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità 

La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

a) consegna diretta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Fossacesia, Via Marina 18, che ne rilascerà 

apposita ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalle 9.00  alle ore 

12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18.00; 

b) spedizione postale, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di 

Fossacesia, Via Marina 18, 66022 Fossacesia; 

c) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) con invio alla PEC del Comune di Fossacesia 

all’indirizzo: comune@pec.fossacesia.org; 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Fossacesia entro il 25/09/2019.  

ARTICOLO 4 – UTILIZZO VOLONTARI CIVICI 



Le domande presentate verranno esaminate dal Responsabile del Settore Servizi istituzionali e alla persona 

che, verificate la regolarità e il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti richiesti, provvede, con proprio 

atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei e a comunicarlo tempestivamente al Coordinatore 

Responsabile dello stesso. 

A cura del Coordinatore Responsabile del progetto sarà comunicato ai volontari civici l’ammissione alle 

attività di progetto con lettera incarico recante i compiti da svolgere e le relative modalità e tempi, gli 

impegni delle parti e tale comunicazione sarà sottoscritta dal volontario, ad accettazione e conferma del 

proprio impegno. 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti volontari sia superiore a quello indicato nel progetto, 

nell’individuazione dei soggetti da impegnare si seguirà il criterio della rotazione. 

ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente si impegna 

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali trasmessi 

dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all'espletamento della 

presente procedura. 

ART. 6 PUBBLICAZIONE  

II presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 20 giorni a far data dal 

05/09/2019, consultabile sul sito istituzione dell'ente https://www.comune.fossacesia.org e reso 

disponibile presso l'Ufficio del Responsabile del Settore I del Comune di Fossacesia.  

Per tutto quant'altro non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto contenuto nel 

Regolamento per l’istituzione, la gestione del servizio di volontariato civico nonché nel Progetto di 

volontariato civile "REFEZIONE SCOLASTICA". 

Per altre informazioni è possibile contattare Responsabile del Settore I Servizi Istituzionali e alla 

Persona   - Dott.ssa Carmela Cericola all’indirizzo mail: seristituzionali@comune.fossacesia.ch.it  Tel 

0872 622235. 

Si allegano :  

• Progetto di  Volontariato Civile "Refezione Scolastica"; 

• Regolamento comunale per l’istituzione, la gestione del servizio di volontariato civico 

 

 

Fossacesia 05/09/2019 

 

Il SINDACO  

Enrico DI GIUSEPPANTONIO 

 


