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1. PREMESSA
La città di Nereto nel corso degli anni ha visto fiorire e crescere molte associazioni di volontariato
ed enti non profit: una fitta rete di cittadini che opera per l’ambiente, per le persone svantaggiate e
per la diffusione della cultura. Lo sviluppo di queste attività dimostra interesse per il presente e
soprattutto per il futuro della città.
L’Amministrazione Comunale ha ricevuto dai cittadini e dai tanti volontari segnalazioni, stimoli e
disponibilità per migliorare la città. Affinché questa attenzione si traduca in azioni utili alla
collettività, è necessario integrare le competenze istituzionali alle attività che i cittadini intendono
liberamente mettere in campo.
Da queste basi origina il Progetto “Sostenibilità per Nereto”, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n.135 del 13/10/2014, e alla determina del Dirigente Area Tecnica n. 990 del
28/10/2014 reg.gen.352
2. OGGETTO
Il servizio di volontariato civico proposto intende favorire la convivenza civile, la partecipazione e
la coesione sociale nella città un per:
 la cura e valorizzazione di parchi, aree verdi e spazi pubblici, edifici scolastici e locali
comunali;
 il decoro e assistenza area cimiteriale;
 il miglioramento dei servizi offerti dall’area tecnica del comune.
Il valore etico del progetto mira ad attuare azioni concrete a favore della collettività, che assumono
particolare significato nella difficile situazione economica attuale.
L’Amministrazione provvederà a:
 pianificare e sorvegliare le attività;
 fornire adeguate istruzioni e formazione, nonché gli eventuali strumenti di lavoro necessari;
 assicurare le persone che aderiranno all’iniziativa in relazione all’attività svolta.
3. CHI PUÒ ADERIRE
L’iniziativa si rivolge ai cittadini, agli stranieri regolarmente soggiornanti, alle scuole, agli
imprenditori, alle forme associative formali e informali, alle cooperative sociali, chiedendo di
mettere a disposizione a titolo gratuito, per il bene comune e l’interesse generale, competenze,
tempo e concrete attività di volontariato.
Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente Bando, gli interessati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:- residenza nel Comune di Nereto;
- età superiore ad anni 16;
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
L’attività è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione.
L’Amm.ne Com. le si riserva di valorizzare anche l’eventuale disponibilità di gruppi a vario titolo
organizzati.
4. ELENCO ATTIVITA’
Nel presente Bando sono contemplate attività che si configurano come piccoli servizi a carattere
continuativo. Le attività potranno essere le seguenti:
Piccola manutenzione e pulizia quali:
-

Manutenzione/pulizia parchi e aree verdi (panchine, fioriere, verde delle rotonde, apertura e
chiusura di eventuali cancelli;
raccolta di rifiuti;
svuotamento dei cestini portarifiuti;
spazzamento e ripristino sicurezza delle superfici pavimentate;
attivazione di ’eventuali impianto di annaffiamento;
pulizia superfici inerbite;
verifica, pulizia e ricarica terreno area giochi bambini;
pulizia impianti di annaffiamento, ove necessario;
potatura arbusti ;
sfalcio dell’erba
spollonatura ;
eliminazione dei germogli delle piante poste sui cigli stradali;
pulizia dei marciapiedi dalle foglie e dalla neve;
manutenzione e pulizia attrezzature campi-gioco;
piccola manutenzione e custodia di locali comunali messi a disposizione della città;
piccole opere di muratura, idraulica ed elettriche
Liberalità e sponsorizzazioni: Possibilità di supporto economico per manifestazioni a rischio
di realizzazione per mancanza di risorse, sostegno nell'acquisto di beni di pubblica utilità o
provvedervi direttamente

Assistenza e decoro area cimiteriale
L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’area cimiteriale con interventi di piccola manutenzione,
pulizia e assistenza durante le commemorazione dei defunti principalmente nei mesi di ottobre e
novembre di ogni anno.
Miglioramento servizio offerto dall’area tecnica del Comune
l’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani, affinché concorrano, siano di impulso e di supporto
alla diffusione dell’uso delle tecnologie a favore dello sviluppo sostenibile, al miglioramento del
servizio offerto dall’Area Tecnica del Comune. L’attività si pone l’obiettivo di migliorare il servizio
offerto dagli uffici soprattutto dal punto di vista tecnologico/normativo.
Si precisa che si tratta di una elencazione esemplificativa, suscettibile di integrazione. La
descrizione delle azioni che concretamente verranno attuate e le relative modalità organizzative
saranno dettagliate successivamente alla raccolta delle adesioni. Viene chiesto all’aspirante

volontario di rendersi disponibile a eseguire i compiti che, nell’ambito prescelto, gli verranno
attribuiti. Sulla base delle attitudini e della disponibilità del volontario, sarà possibile attivare altri
progetti innovativi a beneficio della collettività.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Chi intende aderire all’iniziativa e prestare attività di volontariato oppure offrire sostegno
economico, potrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato sub. A ed inoltrarlo
all’Amministrazione comunale.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 dicembre 2014entro le ore 12:00.
I cittadini interessati potranno comunque presentare domande anche successivamente alla data
indicata; le stesse saranno valutate secondo le effettive necessità dei servizi coinvolti.
Il modulo si può scaricare dal sito http://www.comune.nereto.te.it o ritirare, direttamente, presso l’
Ufficio Area Tecnica – Comune di Nereto – II° Piano- Piazza della Repubblica, 1 – 64015 Nereto –
tel.0861 8069 33/34/36 – fax . 0861-806943
La domanda, che deve riportare nell’oggetto o nella busta la seguente dicitura: Contiene
ADESIONE “Sostenibilità per Nereto” può essere inviata:
- via e-mail con richiesta di “avvenuta lettura” a: protocollo@comune.comune.nereto.te.it
- con posta ordinaria o consegnandola a mano a:- Ufficio Protocollo del Comune di Nereto - Piazza

della Repubblica, 1 – 64015 Nereto
6. MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora dovessero pervenire più richieste per i medesimi servizi, la stessa sarà assegnata al soggetto
che offrirà le maggiori garanzie per lo svolgimento delle attività richieste, con particolare attenzione
ai seguenti indicatori:
1. numero di associati coinvolti nelle attività
2. precedenti esperienze nell’ambito della tutela ambientale
3. periodicità degli interventi previsti
4. eventuali attrezzature disponibili
5. eventuali proposte migliorative del progetto
A parità di valutazione, si procederò al sorteggio.
La valutazione tecnica delle offerte sarà effettuata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico di concerto
l’Assessorato di appartenenza del Comune di Nereto, che potrà decidere sul loro accoglimento con
piena e insindacabile discrezionalità.
Per particolari attività i volontari saranno immessi presso la struttura per un periodo iniziale di tre
mesi, nel corso del quale il responsabile potrà valutare l’effettiva idoneità in relazione ai compiti
assegnati e, conseguentemente, accogliere definitivamente la domanda.
7. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Amministrazione Comunale provvederà a strutturare dei progetti di attività sulla base delle
esigenze della città, che terrà, pertanto, conto delle attitudini e capacità della persona e della
disponibilità oraria. Il volontario verrà chiamato a mettersi in gioco in “servizi definiti su misura”.

Per progettare al meglio le attività tutti i volontari saranno contattati per un colloquio conoscitivo.
Tutti gli aspetti sopracitati saranno oggetto della sottoscrizione di un “Patto Civico” (si veda in
calce al Bando).
8. COSA GARANTISCE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto interessato esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose,
compresi terzi, derivanti dall’attività oggetto del presente avviso.
L’Amministrazione Comunale garantirà ai volontari:
- copertura assicurativa, per l’esecuzione delle attività (a eccezione del tragitto da casa a luogo del
servizio e ritorno)
- eventuale dotazione di strumenti necessari allo svolgimento del servizio;
- supporto e formazione necessari.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Geom. Severino Di Donato, dirigente dell’Area Tecnica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale le dichiarazioni verranno rese.
10. INFORMAZIONI
Copia del presente bando, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
il sito internet del Comune di Nereto all’indirizzo:
-

www.comune nereto.it

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nereto sito in Piazza della Repubblica , 1 64015 Nereto

“Patto Civico”
Vista l’istanza presentata da …………………………………….in data ………… e valutata
favorevolmente dalla commissione;
Dato atto che il/la volontario/a ha dichiarato di avere:
- le seguenti abitudini e /o capacitàparticolari…………………………………………………………
- la seguente disponibilità temporale (giornaliera e oraria)…………………………………………
- la seguente preferenza (indicare il luogo o i luoghi dove si intende intervenire)
……………………………………………………………………………
Dato atto del colloquio conoscitivo,sostenuto in data: ……………………………………………….
nel quale ha preso visione delle condizioni di partecipazione come descritto dal bando “Sostenibilità
per Nereto” e dal vigente “Regolamento per l'utilizzo Di Volontari Per Scopi Di Pubblica Utilita”
si PATTUISCE che
Il/la ig./ra………………………………………………………………………………… svolgerà
l’attività di
………………………………………………………………………………….presso………………
……………………………………………………
dal…………………………………………………………..al……………………………
Per tale motivo
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire iil/la volontario/a di:
-

Copertura assicurativa per l’esecuzione delle attività (ad eccezione del tragitto da casa al
luogo del servizio e ritorno)

-

Piano di sicurezza

-

Materiale e strumenti……………………………………………………………….......

Il/la volontario/a si impegna a:
-

Frequentare eventuali incontri di formazione

-

Svolgere il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, costanza, impegno e, nel
rispetto del Piano Sicurezza, fornito

-

Utilizzare gli strumenti dati in dotazione e a restituire quelli non deperibili alla fine del
servizio

-

Informare i referenti su eventuali cambiamenti rilevanti in merito all’attività

Nereto li…………….
Il presente documento viene rilasciato esente di bollo, ai sensi dell’Art. 1 della Legge 370 del 23.08.1988

Sottoscritto da:
Dirigente Settore Tecnico

Sottoscritto da:
Il/la Volontario/a

