COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole
P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

Prot.

7344

Arcole, lì 17.05.2017

BIBLIOTECA
RIAPERTURA DEL BANDO DI RICERCA VOLONTARI PER L’ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
"Beato Giuseppe Nascimbeni"
Il Comune di Arcole al fine di garantire il servizio bibliotecario, bandisce una selezione per l’impiego
di volontari presso la biblioteca comunale.
I volontari saranno coinvolti nella gestione di alcuni servizi della biblioteca e si occuperanno delle
seguenti attività:
- Rapporto con l’utenza al banco prestiti per le attività di prestito e restituzione dei libri;
- Utilizzo del software per la gestione dei servizi bibliotecari;
- Attività di ricollocazione dei libri;
La durata del progetto è di sei mesi, rinnovabili per altri sei.
Gli orari saranno stabiliti da un calendario prefissato e concordato con i volontari, è richiesto un
impegno massimo di DODICI ore settimanali.
Ai volontari sarà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione al progetto e le competenze
acquisite.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È un’opportunità rivolta a tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Arcole che:
- Abbiano raggiunto la maggiore età;
- Abbiano una discreta competenza nell’utilizzo del pc;
- Godano dei diritti politici;
- Abbiano idoneità fisica a svolgere le funzioni di cui al presente bando;
- Non abbiano subito procedimenti penali;
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
Il volontario presta attività occasionale e non è vincolato da nessun obbligo di prestazioni lavorative,
né da alcun rapporto di lavoro con il Comune. Le modalità ed i tempi della prestazione devono essere
definiti in comune accordo tra il volontario ed il responsabile dell’area. La collaborazione del
volontario non può essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente, né può
prevedere l’esercizio di alcun potere, potestà o autorità pubblica.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE:
La partecipazione al bando è riservata a chi è in possesso dei requisiti indicati. La domanda di
partecipazione da redigere in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso e deve
essere:
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-

-

Consegnata direttamente all’ufficio protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
09:00 alle 12:30 e il sabato dalle 09:00 a 12:00;
o
Trasmessa via mail all’indirizzo segreteria@comune.arcole.vr.it

Entro e non oltre il

10.06.2017;

Alla domanda dovrà essere allegato:
- Documento di riconoscimento valido;
- Copia del codice fiscale;
- Curriculum vitae;

COPERTURE ASSICURATIVE
Il volontario viene assicurato a cura e spese dell’Ente contro i rischi di infortunio in cui potrebbe
incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni
a lui affidate.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Sarà effettuata una selezione dei volontari in base alle domande pervenute cui seguirà
l’individuazione, dei volontari idonei. Il Responsabile di Area, si riserva di non attivare alcun progetto
di volontariato qualora nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo. L’elenco dei volontari idonei sarà
pubblicato sul sito del Comune di Arcole www.comunediarcole.it. A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del
d.l.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i volontari resi idonei dalla selezione
autorizzano, pena l’esclusione dalla selezione stessa, la pubblicazione dei loro nominativi.
PUBBLICITÀ DEL BANDO:
Il presente bando e il modulo della domanda di partecipazione sono disponibili on-line sul sito
internet del Comune di Arcole.

