AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO, con validità triennale, FINALIZZATO ALL' INDIVIDUAZIONE DI
UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA CONVENZIONE FINALIZZATA AL SOSTEGNO NELLA TUTELA
DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE E SERVIZI VARI.
1.Descrizione delle attività di volontariato
Il Comune di Francavilla Fontana intende creare attraverso il presente avviso un elenco d i Associazioni di
volontariato per la sottoscrizione di una convenzione finali la al sostegno nella tutela del patrimonio
artistico-culturale.
Le attività che l'Associazione individuata dovrà espletare sono:
Collaborazione e supporto per la realizzazione di progetti di natura ambientale
Supporto per la custodia e vigilanza nei parchi, giardini comunali , patrimonio comunale;
Supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano.
Sostegno all'accessibilità dei diversamente abili all'accesso alle strutture ed uffici pubblici
Supporto alle iniziative di carattere culturale
Supporto nelle attività di portierato e reception presso gli uffici comunali.
2.Soggetti ammessi.
Possono presentare istanza d i interesse tutte le Associazioni di volontariato presenti sul territorio
comunale che intendano svolgere le attività di cui al precedente art. 1 , con esperienza in tale ambito di
attività.
L'Associazione interessata dovrà esibire :
Copia dello Statuto ,Iscrizione all'albo regionale , Elenco associati, Descrizione dell' esperienze maturate
presso altri Enti nell'ultimo triennio.
3.Forme di sostegno da parte dell' Amministrazione Comunale.
Il Comune di Francavilla Fontana sosterà le attività sopra indicate mediante:
Un contributo forfettario a titolo di rimborso spese che l 'Associazione sosterà per l’espletamento
delle attività, i vi comprese quelle per assicurazione. vitto. ecc.
Le attività di volontariato rivestiranno carattere occasionale, non essendo le Associazioni vincolate da
nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Comunale. Le attività espletate non
potranno mai assumere le caratteristiche d i rapporto di lavoro subordinato. né potranno mai essere
considerate ai fini del l'accesso a posizioni d i pubblico impiego di qualsiasi natura.
4.Modalità di obblighi nello svolgimento delle attività di volontariato.

Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte su indicazione dell’
Amministrazione Comunale - Settori Affari generali- , nel rispetto della normativa vigente e delle
disposizioni tecniche cd operati ve fornite dagli Uffici del medesimo settore e del settore
interessato i n relazione alla tipologia del servizio richiesto .
5. Copertura assicurativa .
L'Associazione dovrà essere dotata di idonea polizza assicurativa a favore dei singoli associati contro gli
infortuni in cui potrebbero incorrere durante l’espletamento delle attività, nonché per la responsabilità
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate .
6.Modalità di presentazione delle domande.
Le Associazioni interessate possono inviare la domanda a mezzo di posta ordinaria o consegna manuale
indi rizzata a: COMUNE FRANCAVILLA FONTANA - Settore Affari Generali - Via Municipio n.4 riportando
sulla busta la dicitura: '' Avviso pubblico per l'individuazione di un'Associazione di volontariato per
il sostegno nella tutela del patrimonio artistico - culturale.
La domanda dovrà pervenire entro il GIORNO 21.05.2018 ALLE ORE 12:00
7.Individuazione dell'Associazione.
Il Dirigente del settore Affari Generali provvederà alla raccolta delle domande e alla formazione del
successivo elenco.
L'Associazione di volontariato inserita nell'elenco potrà essere chiamata dall'Amministrazione Comunale ad
effettuare le attività indicate all'art. 1 con le modalità di cui all'art.4.
8.Verifica delle attività .
Gli Uffici competenti verificheranno il corretto svolgi mento delle attività, nel rispetto art.4 dcl
presente avviso.
9. Disposizioni finali.
La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme ivi previste .
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati persona li ). I dati personali
fomite nelle istanze saranno raccolti cd utilizzati dal Comune di Francavilla Fontana unicamente per le
finalità del presente avviso.
Responsabile del trattamento dati è il Comune d i Francavilla Fontana, nella persona del Dirigente
del Settore Affari Generali.
10. Informazioni.
Copia del presente avviso. pubblicato all 'Albo Pretorio on-line, è reperibile presso:
-Sito web Comune di Francavilla Fontana

www.comune .francavillafontana.br.it .

-Ufficio Segreteria - Via Municipio n.4 -72021 Francavilla Fon tana.

Francavilla Fontana . lì. 03.05.2018

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
F.TO/ ( Dott. Francesco Taurisano)

