AVVISO PUBBLICO
PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI
Il Responsabile dell'Area Affari generali - Servizi alla persona ed Attività Economiche
Richiamati:
- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi
- il Regolamento del registro dei volontari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30
luglio 2018;
RENDE NOTO
che tutti coloro che intendano prestare la propria attività per questo Ente, in qualità di volontari, possono
presentare domanda per l'iscrizione nel
REGISTRO DEI VOLONTARI.
Requisiti
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati:
a) essere maggiorenne;
b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica
amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
c) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
d) essere in possesso idoneità fisica allo svolgimento di attività di pubblica utilità (da accertare mediante
certificato del proprio medico curante, rilasciato prima dell'inizio dell'attività di volontariato).
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Domande
I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera come da scheda allegata. Il presente Avviso è di
tipo "aperto" e non prevede scadenza. Le domande saranno esaminate entro trenta giorni dalla ricezione.
Commissione
La Commissione 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
Trattamento dei dati
A norma del D.Lgs, n, 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le partì ancora in
vigore, e del Regolamento UE 67912016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", 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.
Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Segreteria - Responsabile del procedimento: Gianluca
Mastrangelo.
Maser, 7 settembre 2020

Il Vice Segretario Comunale

f.to dott. Gianluca Mastrangelo

