COMUNE DI TERNI
DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni in data 12 gennaio 2017
Scadenza 13 febbraio 2017

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A VOLONTARI CIVICI
DI ETA’ COMPRESA TRA I 56 E I 75 ANNI
PER L’ANNO 2017
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento comunale sui volontari civici di cui alla deliberazione di Consiglio n.230 del
18.05.2015;
Vista la Direttiva attuativa del suddetto regolamento di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.
276 del 09.09.2015;
Visto la deliberazione di Giunta Com.le n. 358 del 28/12/2016 relativa all’approvazione del fabbisogno
annuale di attività socialmente utili per l’anno 2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 61 dell’11/01/2017.

RENDE NOTO
Articolo 1 – Oggetto dell’avviso pubblico
Allo scopo di favorire l’integrazione dei cittadini nel contesto comunitario e più in generale nella
società attiva, è intento dell’Amministrazione comunale formulare graduatorie per il conferimento di
incarichi a quei cittadini che producono a titolo di volontariato visibilità e riconoscimento all’impegno
civico ad interventi volti a favorire la mutualità, la reciprocità e la solidarietà civile.
Le graduatorie di cui sopra sono due e sono riferite ai seguenti interventi:
1. Interventi collaborativi riguardanti gli ambiti: educativo, giovanile, culturale, custodia e cura
degli spazi pubblici, in particolare:
a) vigilanza, custodia ed ausilio presso le strutture e i servizi comunali;
b) assistenza ai bambini all’entrata e all’uscita della scuola dell’obbligo;
c) apertura, chiusura e custodia di sedi e strutture comunali;
d) ausilio presso gli uffici dell’Ente;
e) piccoli lavori manutentivi e di pulizia nelle strutture di patrimonio comunale e nelle aree
adibite a verde pubblico, con esclusione di lavori pesanti o rischiosi, comunque nel rispetto
delle norme e misure di sicurezza, inclusi i servizi di apertura/chiusura e pulizia di spazi
verdi e di parchi pubblici.
2. Interventi di aiuto sociale, così articolati:
a) sostegno presso il domicilio di persone anziane autosufficienti con attività di compagnia,
accompagnamento e piccole commissioni, riconducibili al servizio di “portiere sociale”;
b) sostegno ai servizi svolti presso le strutture comunitarie diurne “Case delle nonne e dei
nonni ”;
c) supporto alle attività di carattere comunitario, anche con progetti specifici di carattere
annuale o temporanei. Questi ultimi, a seconda delle finalità da realizzare, saranno
integrativi alle attività di aiuto sociale anzidette, qualora ne qualifichino la realizzazione
oppure aggiuntive;
d) supporto al progetto inter-generazionale “Generazione X”;
e) supporto ai presidi territoriali di prevenzione rivolti ai minori, “Insieme per crescere” e
similari.

Articolo 2 – Requisiti
Le graduatorie sono riservate a cittadini residenti nel territorio comunale che, alla data di scadenza del
presente avviso pubblico, siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) essere residente nel comune di Terni
b) essere disoccupato, inoccupato o, comunque, non parte della popolazione attiva;
c) aver compiuto i 56 anni di età;
d) essere di età inferiore ad anni 75;
e) essere nelle condizioni di idoneità fisica e psichica necessaria per l’assolvimento delle attività
previste nel presente avviso pubblico, debitamente documentata da certificazione medica,
rilasciata dal medico di medicina generale;
f) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
g) per i soli cittadini stranieri:
per i cittadini comunitari l'attestazione di soggiorno permanente,
per i cittadini extracomunitari la carta di soggiorno a tempo illimitato o il permesso di
soggiorno a tempo indeterminato.
La modifica di detti requisiti durante il periodo di validità dell’avviso pubblico comporta l’estromissione
dalla graduatoria e la conseguente decadenza dall’incarico eventualmente conferito.

Articolo 3 – Domanda
I cittadini che intendono partecipare alle attività di “volontario civico” devono presentare domanda per
una sola tipologia di intervento e per massimo due relative attività, una scelta in via principale ed una
in via secondaria, ai sensi dell’art.1della Direttiva, su apposito modello, di cui allegato “A” del presente
avviso pubblico che ne costituisce parte integrante, compilata in ogni sua parte e corredata dai
seguenti documenti:
a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del
DPCM n.159/2013 e successive modificazioni;
b) certificazione rilasciata dal medico di medicina generale di idoneità psico-fisica allo
svolgimento dell’incarico di attività di “volontario civico”;
c) per i soli cittadini stranieri:
per i cittadini comunitari l'attestazione di soggiorno permanente;
per i cittadini extracomunitari la carta di soggiorno a tempo illimitato o il permesso di
soggiorno a tempo indeterminato;
d) scheda esperienze di volontariato, di cui all’allegato “B” del presente avviso pubblico che ne
costituisce parte integrante;
e) relazione della direzione Servizi Culturali e Sociali di disagio socio economico, per i cittadini
che si trovano in tali condizioni e che sono in carico alla direzione da almeno sei mesi;
f) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Relativamente al punto a), qualora i cittadini non siano in possesso della attestazione ISEE, devono
produrre la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta al CAAF.
L'attestazione ISEE deve, comunque, essere prodotta entro e non oltre 15 giorni dalla data di
scadenza del presente avviso pubblico, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Articolo 4 – Termini e presentazione della domanda
Tutti gli interessati devono presentare apposita domanda redatta esclusivamente sul modello di cui al
presente avviso (allegati A e B), ad una delle segreterie degli uffici territoriali (via Puglie, via del
Mandorlo, via degli Oleandri) o all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni entro e non oltre il
giorno: lunedì 13 febbraio 2017.
L’orario giornaliero per la presentazione della domanda di cui sopra è il seguente :
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Il termine di scadenza dell’avviso pubblico è perentorio e, pertanto, la domanda deve essere
presentata entro il termine ultimo previsto pena esclusione.

Articolo 5- Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
Le domande di partecipazione alle attività, di cui all’art. 1, sono valutate dal Dipartimento Promozione
Sistema formativo e sociale secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 12 della direttiva attuativa del
Regolamento comunale dei volontari civici, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.
276/2015.

Articolo 6- Formazione delle graduatorie e assegnazione degli incarichi
Il Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale formula ed approva due distinte graduatorie,
una per ciascun intervento di cui all’art. 1, secondo le modalità contenute nella direttiva attuativa del
Regolamento comunale dei volontari civici, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.276/2015.
Le graduatorie di cui al presente avviso pubblico hanno validità per l’intero anno 2017.
Gli incarichi concernenti le attività, di cui al presente avviso pubblico, sono assegnati dal Dirigente del
Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale secondo quanto previsto dall’art.15 della
suddetta Direttiva attuativa.
Gli incarichi sono conferiti a partire dal mese di aprile 2017, mese successivo all’espletamento
dell’istruttoria delle domande pervenute entro i termini e, comunque, rispetto al posizionamento di
ciascuno nella rispettiva graduatoria relativa al presente Avviso pubblico.
Il conferimento dell’incarico è subordinato:
alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico,
alle esigenze organizzative delle strutture comunali alle quali afferiscono le diverse attività,
all’effettiva possibilità di conferimento dell’incarico da parte dell’amministrazione comunale in
rapporto alle disponibilità finanziarie.

Articolo 7 - Revoca degli incarichi
Gli incarichi, non costituendo rapporto di lavoro, possono essere revocati in qualsiasi momento e
prima della scadenza prevista per:
a) rinuncia all’attività da parte del volontario civico, di cui all’allegato “F” della direttiva attuativa del
nuovo Regolamento comunale dei volontari civici, di cui alla deliberazione di Giunta comunale
n.276/2015 ;
b) recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione per motivi di merito o di opportunità;
c) perdita automatica del diritto all’incarico per decadenza di uno dei seguenti requisiti:
sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica del cittadino,
perdita della residenza nel Comune,
procedimenti giudiziari in corso,
non veridicità delle dichiarazioni presentate,
svolgimento di attività lavorative,
rinuncia a due proposte di incarico.

Articolo 8 – Sistema modulare di riconoscimenti per la valorizzazione degli incarichi
Per i volontari civici che aderiscono alle iniziative di cui al presente avviso pubblico è previsto un
sistema modulare di facilitazioni attraverso varie forme di benefici, diretti ed indiretti , ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva attuativa del Regolamento comunale dei volontari civici, di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n.276/2015 e precisamente:
erogazione, ai cittadini che ne fanno espressa richiesta, di un riconoscimento economico che,
per il 2017 sarà di € 201,60 + oneri a fronte di 48 ore mensili di attività per un massimo di 4 ore
giornaliere di attività di volontariato prestata ai fini del riconoscimento dell'impegno civile nei
confronti della collettività. Il numero complessivo degli incarichi per il 2017 è di n.105
volontari, così come deliberato dalla Giunta com.le con atto n.358 del 28/12/2016, relativo al
fabbisogno 2017;
bonus del 50% sull'abbonamento personalizzato alla rete urbana dei trasporti pubblici, in
funzione della capacità di finanziamento della relativa spesa dell'Ente nell’Esercizio finanziario
2017,
partecipazione ad attività formative gratuite organizzate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 – Trattamento dei dati
I dati personali contenuti nella domanda sono trattati esclusivamente per la gestione del presente
avviso pubblico, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 30.06.2003,
n.196 e successive modificazioni.

Articolo 10 – Disposizioni finali
L’Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso
nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle disposizioni
regolamentari di cui agli atti: deliberazione di Consiglio comunale n. 230 del 18.05.2015 e
deliberazione di Giunta comunale n. 276 del 09.09.2015.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi negli orari di apertura al pubblico ai
seguenti uffici:
- Ufficio territoriale di Via Puglie n. 33, tel. 0744/432104,
- Ufficio territoriale di Via del Mandorlo n. 15, tel. 0744/306004,
- Ufficio territoriale di Via degli Oleandri n. 39, tel. 0744/288009,
- Ufficio delle Relazioni con il Pubblico di Via Roma n. 40, tel. 0744/432201,

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE
(Dott.ssa Danila Virili)

ALLEGATO “A”
Al Comune di Terni
Piazza Mario Ridolfi n.1
05100 Terni

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A VOLONTARI CIVICI PER
L’ANNO 2017
Il/La sottoscritto/a……………….......……………………...………………………….………………
( cognome e nome )

nato/a a …………………………………………………..…. ( Prov. ……… )

il …......................

residente in ……...………….………… Via…........…………………………………. n. …............
tel. /cell……………………………. codice fiscale……….…........................................................

CHIEDE
1. di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto;
2. di svolgere attività di volontario civico
con benefici economici
senza benefici economici

3. di essere inserito in una delle graduatorie di seguito indicate:
(n.b. : l’opzione di scelta di una graduatoria preclude la scelta per l’altra)
INTERVENTI COLLABORATIVI IN AMBITO:EDUCATIVO, GIOVANILE, CULTURALE,
CUSTODIA E CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI

vigilanza, custodia e ausilio presso le strutture e i servizi comunali;

PRINCIPALE

SECONDARIA

assistenza ai bambini all’entrata e all’uscita della scuola dell’obbligo;

PRINCIPALE

SECONDARIA

apertura, chiusura e custodia di sedi e strutture comunali;

PRINCIPALE

SECONDARIA

ausilio presso gli uffici dell’Ente;

PRINCIPALE

SECONDARIA

cura del territorio, piccoli lavori manutentivi e di pulizia nelle strutture e nelle aree adibite a
verde pubblico di competenza comunali, con esclusione di lavori pesanti o rischiosi,
comunque nel rispetto delle norme e misure di sicurezza.

PRINCIPALE

SECONDARIA

INTERVENTI DI AIUTO SOCIALE

Servizio di Portiere sociale (sostegno presso il domicilio di persone anziane

autosufficienti con attività di compagnia, accompagnamento e piccole commissioni)
PRINCIPALE
SECONDARIA
Sostegno ai servizi svolti presso le strutture comunitarie diurne (“Case delle nonne e dei
nonni” e similari)

PRINCIPALE

SECONDARIA

Sostegno ai servizi di lavanderia, stireria e rammendo, svolti presso la struttura
comunitaria”Lavanderia del sole”

PRINCIPALE

SECONDARIA

Supporto ai presidi comunitari di prevenzione rivolti ai minori (“Insieme per crescere” e similari)

PRINCIPALE

SECONDARIA

Supporto alle attività di carattere comunitario e

PRINCIPALE

SECONDARIA

Supporto al Progetto inter-generazionale “Generazione X”

PRINCIPALE

SECONDARIA

Il sottoscritto dichiara di essere :
disponibile

indisponibile

a svolgere, in caso di specifica richiesta, le attività di cui alla graduatoria non opzionata,
oppure diverse attività non opzionate;

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 2812/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
di essere residente nel Comune di Terni
di non svolgere alcuna attività lavorativa;
aver compiuto …........................... anni di età;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario precisare di seguito le eventuali condanne penali e/o gli eventuali procedimenti
penali in corso :……………………………………………………………………………..)
che la composizione del nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è la
seguente:
COGNOME E NOME

RAPPORTO PARENTELA

LUOGO E DATA DI NASCITA

di essere a conoscenza e convenire che l’incarico, se conferito, verrà svolto con
l’osservanza di tutte le modalità e condizioni previste nel vigente Regolamento del
Comune di Terni per “volontari civici” e disciplinate secondo la Direttiva applicativa allo
stesso, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 276/2015.

Alla presente allega:
certificazione ISEE in corso di validità ( o documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta al CAAF )
certificato medico di idoneità psico-fisica
per i soli cittadini stranieri:
per i cittadini comunitari l'attestazione di soggiorno permanente;
per i cittadini extracomunitari la carta di soggiorno a tempo illimitato o il permesso di
soggiorno a tempo indeterminato;.
scheda esperienze di volontariato, di cui all'allegato B dell'avviso pubblico
relazione dei Servizi Sociali di disagio socio-economico ( per i soli cittadini che si
trovano in tali condizioni)
fotocopia documento di identità in corso di validità
altro:……………………………
Terni ……………
Firma
_______________________________________

Attesto che il/la dichiarante Sig./ra ___________________________________________
Ha sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Terni ………………………………………
________________________________
Firma del dipendente che riceve la domanda

SCHEDA “ESPERIENZE DI VOLONTARIATO”
Allegato alla domanda di partecipazione

ALL.TO “B”
1. Dati anagrafici del richiedente

Nome………………………………………………Cognome…………………………………………………
Nato/a il ………………………………… Luogo di nascita ………………………… Prov. ………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………........
Telefono…………………………………………………cell…………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………

Ultimo titolo di studio conseguito:
Denominazione
…………………………………………………………………………………………………..………..
Anno: ……………………………………
Ente che lo ha rilasciato…………………………………………………………………………………...

Ultima attività lavorativa svolta :
……………………………………………………………………..
Periodo (dal…..…….. a ……………)
Azienda ……………………………………….………………………………………………………………..

2. Attività desiderata e motivazione allo svolgimento di attività di volontario civico
Indicare la preferenza per la tipologia di servizio da svolgere :
(contrassegnare con una x l’ ordine di preferenza)
Interventi collaborativi

1

2

3

Interventi di aiuto sociale

1

2

3

Altri interventi (Progetti specifici) che l’ente potrà attivare

1

2

3

Indicare la motivazione a svolgere l’attività di volontariato sopra indicata
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Indicare competenze e risorse che si intende mettere a disposizione per lo svolgimento dell’attività di
volontariato
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Esperienze di volontariato e/o attività socialmente utili svolte
Contrassegnare l’eventuale svolgimento di attività di volontariato e/o attività socialmente utili effettuate presso:
(per ciascuna attività allegare documentazione)
Associazioni □
periodo ………………………… nome Associazione ………………………………………..
Tipologia attività svolta ……………………………………………………………………….

Enti Pubblici □
periodo ………………………… nome Associazione ………………………………………..
Tipologia attività svolta ……………………………………………………………………….

Enti Privati □
periodo ………………………… nome Associazione ………………………………………..
Tipologia attività svolta ……………………………………………………………………….

Elencare l’ eventuale partecipazione ad esperienze formative e/o corsi effettuati presso enti/organizzazioni di
volontariato indicando il nome dell’Ente/Associazione, il periodo di svolgimento e la denominazione del corso (per
ogni corso allegare documentazione )
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs.vo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Data ____________________________

Firma ______________________

