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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE  

DELL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
 
Rende noto che il Comune di Gubbio, con Delibera di Giunta Comunale n. 143  del 11 agosto 2016 e con 
Determinazione dirigenziale n. 1169 del 5 settembre 2016, ai sensi dell’art. 386 della L.R. 9 aprile 2015, n. 
11 ha istituito l’Albo Comunale dei Volontari a cui possono iscriversi le persone che intendano prestare la 
propria opera in modo gratuito e senza scopo di lucro nelle attività e secondo le modalità di seguito riportate: 
 
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’Albo Comunale dei Volontari è articolato, in base alle attività svolte, nei seguenti settori di intervento: 
a) attività sociali 
c) attività culturali ed artistiche 
d) attività scientifiche 
e) attività educative 
f) attività sportive, ricreative e del tempo libero 
g) attività turistiche e naturalistiche 
h) attività di salvaguardia e cura del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale 
i) attività di protezione civile 
 
ART. 2 - ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Per essere iscritto all’Albo ogni singolo volontariato rivolge domanda al Comune, con le modalità di cui al 
successivo art. 6, indicando fino ad un massimo di 3 settori in cui intende svolgere la propria attività 
volontaria e comprovando la propria competenza ed interesse nel Curriculum Vitae allegato alla domanda. 
I richiedenti verranno iscritti in un apposito elenco suddiviso per settori di intervento.  
 
ART. 3 - REQUISITI 
Possono essere iscritte all’Albo le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione della domanda: 
a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso 
di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.; 
b) avere la maggiore età; 
c) non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo, di non 
essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e di non essere sottoposti a misure che escludono, 
secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
d) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione. 
 
ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE 
Per ogni singolo volontario individuato nell’Albo ed impegnato in specifiche attività, il Comune di Gubbio si 
farà carico di idonea copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità civile verso terzi, con oneri a 
carico dell’Amministrazione. Potranno essere svolte attività di volontariato per conto del Comune di Gubbio 
entro i limiti previsti in bilancio per far fronte alla copertura assicurativa. 
 
ART. 5 - MODALITA’ ED OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO DE LLE ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO 
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I soggetti inseriti nell’Albo potranno essere chiamati, ad insindacabile valutazione del Comune ad effettuare 
attività gratuite nell’ambito dei settori scelti tra quelli indicati all’art.1, nei limiti di cui all’art. 4. 
Le attività di volontariato a titolo gratuito e senza scopo di lucro, indicate nel presente Avviso, saranno svolte 
su indicazione del Comune nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni tecniche ed operative 
fornite dai responsabili delle aree cui fanno capo i settori di intervento elencati all’art. 1. Il Progetto 
operativo che descriverà le attività da svolgere ed il periodo di svolgimento sarà predisposto di comune 
accordo tra i responsabili dei settori dell’Ente e i volontari, anche a seguito di un colloquio motivazionale e 
dovranno risultare da specifico atto amministrativo. 
 
ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZI ONE 
I soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 possono inviare la domanda di iscrizione all’Albo, 
tramite posta ordinaria o consegna manuale, utilizzando l’apposito modello predisposto compilato in tutte le 
sue parti. Alla domanda vanno allegati  inoltre, copia di un documento d’identità e il proprio curriculum 
vitae. 
La richiesta va indirizzata a: 
Comune di Gubbio – Settore Servizi alle Persone, Ufficio Informagiovani, Piazza Grande, n. 9, riportando 
sulla busta la dicitura “Domanda di iscrizione all’Albo comunale dei volontari 2016”. 
E’ possibile consegnare manualmente la domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Via della 
Repubblica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, martedì dalle 15:30 alle 17:30. 
 
ART. 7 - FORMAZIONE ED UTILIZZO DELL’ALBO 
L’Ufficio Informagiovani, Settore Servizi alle Persone  - Servizi Sociali provvederà alla raccolta delle 
domande ed alla successiva compilazione dell’Albo che sarà aggiornato annualmente. 
 
ART. 8 - VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
Gli Uffici competenti si riservano la verifica sul corretto svolgimento delle attività, in rispetto dell’art. 4 del 
presente avviso, provvedendo anche alla cancellazione dall’Albo di eventuali soggetti inadempienti. 
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione all’Avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Gubbio unicamente 
per le finalità del presente Avviso. 
 
Per informazioni  
Ufficio Informagiovani , Via Cavour, 12 (sottopassaggio ex Seminario) 2° piano - dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 
Tel. 075.9237.530/502 
Email: progettogiovani@comune.gubbio.pg.it 
Ufficio della Cittadinanza, Via Cavour, 12 (sottopassaggio ex Seminario) 3° piano – dal lunedì al venerdì 
(tranne il mercoledì) dalle ore 9:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30  
Tel. 075.9237.530/502  
 
Il Modello di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Gubbio -  Bandi, Concorsi, 
Avvisi – Sezione Avvisi 
          
          Il Dirigente del Settore  
             Servizi alle Persone 
                F.to Dott. Raoul G.L. Caldarelli 


