Comune di Nuoro
Settore 6 Politiche Sociali
“AVVISO PUBBLICO PER L’AMPLIAMENTO DEL COMITATO DI VOLONTARI
FINALIZZATO

ALLA

COLLABORAZIONE

CON

L'EQUIPE

DEL

CENTRO

POLIFUNZIONALE ARCOBALENO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’
RICREATIVE E CULTURALI

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
In riferimento alla Delibera di Giunta n. 48 del 25 marzo 2015 avente per
oggetto “Approvazione linee di indirizzo per “Manifestazione di interesse per la
formazione di un comitato di componenti volontari finalizzato alla
collaborazione con l’equipe del Centro Polifunzionale “Arcobaleno” per
l’organizzazione di attività ricreative e culturali
Che
dovendo procedere all’ampliamento del Comitato che collabora con l’Equipe
del Centro per l’organizzazione delle attività da svolgersi presso il Centro
Polifunzionale Anziani “Arcobaleno”, con il presente avviso al pubblico
INVITA
tutti gli interessati, iscritti al Centro, in possesso dei requisiti richiesti, ad
esprimere manifestazione di interesse, per parte del comitato per la
collaborazione con l’Equipe del Centro, nell’organizzazione di attività
ricreative e culturali per gli utenti che frequentano il Centro Polifunzionale
Anziani “ Arcobaleno”.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE PENA L’ESCLUSIONE
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 55;
c) godimento dei diritti civili e politici;
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d) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
e) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione
aggiudicatrice;
f) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità
tecnica;
g) essere in regola col tesseramento presso il Centro polifunzionale
“Arcobaleno” ;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI
Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, redatta su
modello conforme (allegato A e B), all’Ufficio Protocollo del Comune di
Nuoro, Via Dante n°44 entro 13 APRILE 2018. Non fa fede il timbro postale
La busta sigillata, come sopra indirizzata, dovrà recare esternamente il
nominativo del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’ampliamento di un Comitato di volontari, finalizzato alla collaborazione, con
l'Equipe del Centro Polifunzionale “Arcobaleno per l’organizzazione di attività
ricreative e culturali”
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione,
- allegato A- Modulo di Domanda
- allegato B- Questionario
- una copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
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COSTI E VINCOLI CONTRATTUALI
Il Comune di Nuoro provvederà a stipulare un regolamento ed una apposita
convenzione, alla quale si fa rinvio, che regolerà i rapporti

tra

l’Amministrazione e il comitato del Centro che collaborerà a titolo gratuito
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa
vigente in materia
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente
manifestazione di interesse saranno utilizzati dal Comune di Nuoro
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, garantendo
l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con
sistemi manuali o informatizzati, in attuazione del D. Lgs. 196/2003.

Il Dirigente
F.to Maria Dettori
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