
CITTK DI MELISSANO
PROVINCIADI LECCE

rL RESPONSABILE DEL SÉTTORE i'
Richiamati: i

. I'afticolo 107 deldecreto legislativo l8 agosto 2000 numero267 a smi (TUEL);

. il regolamento del registro dei volontari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26

del1311212018; , :

.RENDE NOTO :

che tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per questo Ente, possono
presentare domanda per l'iscrizione nel

REGISTRO DBI VOLONTARI
Requisiti e documentazione

Valutazione dell' iscrizione

Il candidato deve possedfre i requisiti previsti dal Regolamento e qui blencati: ; , i
à)età non inferiore aglianni l8 (còmpresi iclttadini pensionati per invalidÍtào diversa.Fnente abili.
purché cemunque idonei al compimento dello specifico ' servizio, nonché li , cittadini
extracomunitarirche dovranno essere muniti di regolare p".messo di soggiorno in corso,di validità):
b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
c) assenza di condanne con sentedze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
rnoralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corsb nei confropti di
persone e/o pubbliche amrninistraziolni nonché presenza di misure che esclúdono, secondo la
normativa vigente, l'accesso all'impiegq presso la PubblicaAmministrazione.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, è richiesta al volontzirio la presentazione
di un certificato attestante I'idoneità psico flsica allo svolgimento del progetto stesso; nonché opportuno
libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare [o richieda espressameute.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di preseÀtazione délla domanda. ' ,

Domande :

I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera corne da scheda allegata. I1 Bando è di tipo
"aperto" e non prevede scadenza. Le dorpande saranno esaminate entro trenta giorni dalla ricezione.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trènta giorni dal ReSponsabile del
Se.ttore Affari Istituzionali Legali e SUAP(o da un Suo delegato anche in considerazione dell'area di
interuento prescelta dal Volontario in sede di presentazione della domanda) il quale accerta il possesso dei
requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo,
comnnica al candidato il diniego dell'iscrizioqp.

Trattamento dei dati
A norma del d.lgs. W6h0fÉ e srni, i dati
per le finalità connesse alla selezione,
dall'ordinamento. l

.;
Servizio responsabile del procedimento: servizi amministratiii.

Responsabile del procedimento: Antonella Cesari. {

{

personali dei candidati saranno acquisiti e tratîati esclusivamente
nonché per gli obblighi informativi e di trasparqnza imposti
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