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Pianiga, 08/03/2023 

 

Avviso pubblico per la ricerca di VOLONTARI CIVICI che offrano disponibilità nell’area 

Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Pianiga  

 

Il Comune di Pianiga con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2021 ha approvato 

il “Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di Volontariato Civico Comunale”, al fine 

di garantire la partecipazione attiva da parte del cittadino nello svolgimento di compiti di utilità civica 

e sociale nell’Ente. 

L’obiettivo è proporre alla popolazione nuove possibilità di fare volontariato a partire dai 16 anni di 

età, con progetti rivolti al territorio attraverso il VOLONTARIATO CIVICO: 

- in area Ambiente: attraverso la cura del verde pubblico e dei parchi; 

- in area Lavori Pubblici: con piccoli interventi manutentivi di aree verdi e arredo urbano. 

 

I requisiti richiesti sono: 

1. di avere maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la 

responsabilità genitoriale sul minore; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

di regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

3. l’assenza a proprio carico di condanne con sentenze passate in giudicato e procedimenti penali in 

corso per qualsiasi reato che incida nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, o potenzialmente 

lesivo dell'immagine della Pubblica Amministrazione, o contro la Pubblica Amministrazione; 

4. l’assenza a proprio carico di condanne o procedimenti penali in corso per abusi, sfruttamento 

sessuale su minori o pornografia minorile o per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nel rispetto del D.Lgs. 

n.39/2014; 

5. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività di “Volontario civico” per la quale 

ha dato la disponibilità come sopra indicata, e di impegnarsi, su richiesta del Comune, a presentare al 

momento dell’affidamento da parte del Comune dell’attività di “Volontario civico”, un certificato 

medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dello stesso;  

6. di aver preso visione del “Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato 

Civico comunale” del Comune di Pianiga e, in caso di incarico dell’attività di “Volontario civico”, di 

accettare incondizionatamente e integralmente tutte le disposizioni in esso contenute; 

7. di essere a conoscenza e consapevole che le attività di “Volontario civico”, come previsto dal 

“Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato Civico comunale” del 

Comune di Pianiga, sono a carattere personale, spontaneo, gratuito, senza finalità di lucro neanche 

indiretto, non possono essere retribuite in alcun modo dal Comune di Pianiga né dal/i beneficiario/i 

finale/i, sono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun carattere di prestazione 
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lavorativa dipendente o professionale, non danno diritto a precedenze, preferenze o agevolazioni nei 

concorsi per l’assunzione di personale né danno luogo ad alcun diritto di tipo retributivo e/o 

previdenziale da parte del Comune di Pianiga; 

 

SI INVITANO PERTANTO 

 

tutti i cittadini interessati a manifestare la disponibilità iscrivendosi all’Albo Comunale dei 

Volontari Civici del Comune di Pianiga, utilizzando il modulo allegato. 

La domanda di iscrizione va presentata dal 08/03/2023 e  

- inviata a info@comune.pianiga.ve.it 

oppure 

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45). 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali di Pianiga ai seguenti recapiti: 

telefono:  041.5196284 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00) 

e-mail:  assistentesociale@comune.pianiga.ve.it  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

Dott.ssa Nicoletta Simonato 
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