COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO SPERIMENTALE
“PENSIONATI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE
DI PUBBLICA UTILITA’”
Allo scopo di stimolare l’impegno dei cittadini pensionati nelle attività di volontariato e di
favorire l’integrazione sociale, questa Amministrazione comunale ha approvato, con atto
deliberativo n.94/2021, il Progetto sperimentale per l’utilizzo del volontariato individuale in attività
di pubblica utilità.
I volontari pensionati saranno impegnati in base alla programmazione dell’Ente, come
riportato nello specifico Progetto Sperimentale già approvato, ed in particolare nei seguenti ambiti
per interventi:
- a favore della popolazione minorile, in particolare nelle attività scolastiche
(attraversamento pedonale, trasporto scuolabus, …) extra-scolastiche, didattiche, ludiche nonchè
ricreative e della popolazione anziana;
- per la promozione di iniziative comunali (manifestazioni, progetti, …) nonché per la
salvaguardia e la tutela del patrimonio comunale, anche nelle sedi espositive pubbliche, nei giardini
pubblici e negli spazi comunali adibiti ad uso pubblico (uffici, biblioteca, … );
- diretti al miglioramento dell’efficacia dei servizi gestiti dal Comune (Assistenza sociodomiciliare, supporto alle famiglie immigrate, …).
I cittadini autosufficienti di entrambi i sessi, pensionati, non ultra75enni, residenti in
questo Comune, possono presentare istanza di partecipazione, indicando le attività e/o le iniziative
per le quali si rendono disponibili. La domanda dovrà essere corredata da certificato medico
attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte
Il Responsabile del Servizio interessato predisporrà un elenco delle disponibilità, che sarà
utilizzato per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti nelle attività indicate.
Le attività sono organizzate a turni, la cui durata non può superare le 6 (sei) ore
giornaliere, per un massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali e per un massimo di 6 (sei)
prestazioni settimanali.
Al volontario pensionato sarà garantita la copertura assicurativa contro infortuni e R.C.T.
nell'ambito dell'espletamento delle attività di volontariato.
L’incarico è comunque revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti,
ovvero per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione, per negligenza nello
svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio dell’Ente.
L’istanza va presentata al Comune – Ufficio Protocollo – entro le ore 12,00 del 20°
(ventesimo) giorno dalla pubblicazione del presente Avviso, allegando i seguenti documenti:
- Certificato rilasciato dal medico curante attestante l’idoneità psico-fisica.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica si invitano gli interessati a rivolgersi
- presso lo Sportello Servizi Sociali – sito in Via Europa – c/o “Villa Crudele” – nei giorni
(martedì e giovedì) e negli orari (ore 9.00 / 13.00 e 16.00 / 18.00) di apertura al pubblico.
Lì, 27/05/2021
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

