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AVVISO PUBBLICO
ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

Oggetto: Convenzione per l'organizzazione e gestione di servizi di utilità sociale.
Informazione ai sensi dell'art. 13 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12.
Sostituito dall’Art. 16 L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione convenzionarsi per il biennio 2018/2019
(01/01/2018 – 31/12/2019) con un'Associazione di Volontariato per l'organizzazione e gestione di
servizi di utilità sociale operante nell'ambito territoriale del Comune di Cento.
Le attività oggetto di convenzione, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza
comunale riguardano








assistenza all'accompagnamento degli alunni nei servizi di scuolabus di scuola dell'infanzia
e di scuola primaria;
custodia di strutture e locali di proprietà comunale;
custodia impianti sportivi anche in occasione di prove e gare;
vigilanza musei ed esposizioni temporanee allestite dall'Amministrazione Comunale
collaborazione temporanea e/o straordinaria per manifestazioni particolari come ad
esempio smistamento traffico, controllo parcheggi in occasione di fiere,carnevale, feste
religiose, ecc...;
distribuzione materiale divulgativo.

L'Associazione di Volontariato dovrà garantire la disponibilità di volontari in un numero indicativo di
30 unità. Gli orari delle attività verranno concordate con i referenti responsabili dei servizi comunali
in base alle rispettive esigenze che possono comprendere varie fasce di orario giornaliero, anche
serali ed in giorni festivi.
Le Associazioni interessate dovranno comunicare la propria disponibilità al Servizio Attività
Culturali del Comune di Cento entro e non oltre le ORE 12,00 del giorno 23 novembre 2017,
allegando una dichiarazione che attesti la propria iscrizione da almeno sei mesi al Registro del
Volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, come modificato dalla L.R. n. 8/2014
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La suddetta comunicazione dovrà essere fatta recapitare nei seguenti modi:
-

spedizione elettronica all’indirizzo di Posta certificata: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

-

consegna cartacea, brevi manu o invio postale, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Cento Servizio Attività Culturali, Palazzo del Governatore C.so Guercino 39 – 44042 Cento
(FE)

Ai fini di una migliore conoscenza e possibilità di discernimento rispetto alle candidature che
verranno avanzate si chiede altresì alle Associazioni di volerci fornire alcuni dati descritti ed in
particolare:
 da quando l'Associazione opera nei settori di attività oggetto di convenzione e quali
esperienze ha maturato in programmi analoghi a quelli oggetto di convenzione;
 quanti sono complessivamente i volontari attivi;
 quanti sono quelli presenti operativamente nell'ambito territoriale del Comune di Cento in
cui deve essere svolta l'attività;
 quanti quelli già impegnati in altri progetti;
 quale formazione è stata disposta nei confronti dei volontari rispetto agli specifici settori di
intervento o, comunque, in settori tematicamente affini.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo e nella sessione Avvisi di Pubblicazione della Rete
Civica comunale per 10 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Fausto Gozzi)

ca/FG

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del comune di Cento
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