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AWISO PUBBLICO PER I.,,IRICERCADI VOLONTARI DISPONIBILIAPRESTARE L,APROPRIA
OPERA PRESSO L,4 BIBLIOTECA COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Richiamata la deliberazione del Giunta Comunale n. 83 Del
17.10.2016 con oggetto: ATTO DI INDINZZO PER LA NCERCA DI
VOLONTAN PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA COM(NALE

A

SUPPORTO

PREMESSO che L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della
richiamata Delibera , intende awiare il servizio di volontariato civico,
senza previsione di corrispettivo, per servizilattività da svglgersi presso
la Biblioteca comunale sita in Bonito alla Va Roma presso l'Ex
Convento Francescano;
DnscmztoNr AruvIrÀ
I1 volontario in fase di preparazione della biblioteca comunale dovrà
svolgere le seguenti attività:
Catalogazione dei libri tramite il software messo a disposizione dall' Amministrazione;
Sistemazione dei libri sulle scaffalature;

-

-

All'apertura della biblioteca, il volontariato dovrà svolgere, durante
l'orario di apertura al pubblico dei locali bibliotecari ed in occasione di
particolari eventi, le seguenti attività:
- servizio di apertura biblioteca comunale con consulenza e assistenza
agli utenti;
- effettuare servizio di sorveglianza e controllo degli spazi, strutture libri
ed opere esposte;

- fornire ai visitatoiindicazioni sintetiche a richiesta sui servizi offerti;
- prestare assistenza in particolare a gruppi e scolaresche;
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Per svolgere
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il servizio di volontariato sono richiesti:

Maggiore età;
idoneità psico-fisica per le prestazioni da effettuare (certificabile,
a richiesta, dal medico di fiducia o dalle strutture pubbliche), idoneità
culturale (documentare le necessarie competenze scolastiche ed esperienze utili al servizio);

disponibilità di minimo 3 turni di 3 ore al mese, in orario pomeridiano o serale, nei giorni di apertura della biblioteca;

Mooalrra Dr svoLGrMENTo
I volontari saranno impiegati per lo svolgimento delle attività indicate
nella comunicazione di disponibilità.
Ai volontari sarà fornita l'attrezzaixa necessaria ed un tesserino di
riconoscimento.
I volontari si impegnano a rispettare l'orario concordato e tenere un
comportamento adeguato e a mantenere il segreto d'ufficio. eualora
risulti impossibile effettuare la prestazione assegnata il volontario dovrà
comunicare tempestivamente la propria assenza.
L'attività viene prestata gratuitamente da parte dei volontari, con
esclusione di corrispettivo daparte del Comune di Bonito. L'attività resa
non può in alcun modo far presupporre f instaurarsi di un rapporto di
lavoro.

Mool,LrrÀ E TERMINI DI

PRESENTAzIoNE DELLA CoMUNICAZIoNE DI

urspoNrnrr,IrÀ

La comunicazione di disponibilità deve essere inoltrata con una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano presso il protocollo dell'Ente
- raccomandata ah
- mediante pec alf indirizzo: comunebonito@pec.it

L'aspirante volontario dovrà utilizzarc un apposito modulo reperibile
presso il sito internet del Comune di Bonito ed allegato al presente
awiso compilandolo in ogni sua parte.
A11o stesso andrà allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Le comunicazioni dovranno pervenire entro il
10.11.2016
In ogni caso

l'awiso rimarrà aperto per ulteriori comunicazioni di
disponibilità anche dopo la scadenza dei termini, salvo attribuirsi la
preceden za alle com
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nicazion i perven ute tem pestiva mente.
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La partecipazione all'awiso implica l'accettazione di tutte le

norrne
previste dal medesimo.
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 196103 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" i dati forniti nelle comunicazioni di disponibilità
saranno raccolti edutilizzati unicamente per le finalità di cui al presente

awiso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso

il Comune di

Bonito

- co-nsigliere

Bonito, 2 r,

Delegato valerio Massino Miletti.
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IL RESPONSABILE

