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BANDO PER IL RECLUTAMENTO  

DI VOLONTARI 

PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per lo svolgimento volontario di attività di pubblica utilità. 

Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, nei seguenti settori di intervento: 

Area Servizi alle Persone 

- assistenza e trasporto persone disagiate a visite ospedaliere; 

- accompagnamento alunni a scuola (es. sorveglianza scuolabus); 

- assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche; 

- assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e portatori di handicap; 

- commissioni varie a sostegno di persone disagiate; 

- organizzazione e sostegno ad attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali; 

- assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi; 

- assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.). 

Area Tecnica Ambiente 

- piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione; 

- vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve); 

- vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o 
materiali che possono creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.); 

- piccole manutenzioni a strutture pubbliche; 

- supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose, e manifestazioni di carattere 
culturale, sportivo e civile. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Le persone interessate possono presentare domanda finalizzata allo svolgimento di attività di pubblica utilità utilizzando il modulo allegato, disponibile anche presso 
l’ufficio segreteria del Comune e scaricabile dal sito web comunale. 

Il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere riconsegnato, unitamente a copia del documento di identità,  presso l’ufficio Protocollo del Comune o 
inviato via fax al n° 0444 444651, via e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.gambelalra.vi.it e per PEC all’indirizzo: gambellara@cert.ip-veneto.net. 

 

Requisiti dei volontari 

Chi intende svolgere attività di volontariato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Gambellara 
- età compresa tra 18 e 75 anni 
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti. 

Possono presentare richiesta anche cittadini pensionati per invalidità o disabili. In tal caso l’utilizzo del volontario sarà compatibile con la sua condizione fisica. 
Nell’affidamento degli incarichi ai volontari sarà data priorità a coloro che sono destinatari di sussidi od altri benefici da parte del Comune. 
Nella domanda il volontario potrà indicare, a propria scelta, una o alcune delle attività sopra elencate per le quali rende la propria disponibilità. 
L’elenco dei volontari idonei sarà approvato dal responsabile comunale, che provvederà all’iscrizione dei volontari all’Albo comunale dei Volontari. 

 

Modalità di svolgimento del servizio dei volontari 

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo. 
Lo svolgimento dell’attività di pubblica utilità dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per l’utilizzo di volontari per attività di 
pubblica utilità. 
L’affidamento dell’attività al volontario è coordinata dal responsabile comunale competente, che ha facoltà di individuare, all'interno dell'organico dei volontari, un 
coordinatore e referente.  
Ciascun volontario è tenuto a: 
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal responsabile di servizio; 
- rispettare gli orari di attività prestabiliti; 
- tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione; 
- segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l’intervento di personale comunale; 
- segnalare tempestivamente al responsabile di servizio la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato; 
- garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. 
Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio dei volontari e per responsabilità civile verso terzi (RCT). 
Per lo svolgimento delle attività loro assegnate i volontari utilizzeranno i mezzi, le attrezzature ed i materiali di consumo messi a disposizione dal Comune.  

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice 
in materia di protezione dei dati personali) unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento. 
 
Gambellara, 28 aprile 2017  

Il Capo Settore Segreteria 
Dott.ssa Sonia Valente 
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