Comune di Nereto
AVVISO DI SELEZIONE
COLLABORATORI VOLONTARI ASSISTENZA COLONIA MARINA DIURNA
Si informa che dal 15 al 25 giugno 2017, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nereto,
potrà essere presentata domanda per svolgere il servizio di volontariato di assistenza materiale ai
minori partecipanti alla colonia marina diurna, che si svolgerà nel mese di Luglio nei giorni dal
Lunedì al Venerdì. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i cittadini
►residenti nel Comune di Nereto, ambosesso, che rispondono ai seguenti requisiti:
► avere un’età compresa tra i 20 ed i 55 anni;
non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale.
Sarà elemento primario di selezione l’aver avuto esperienze nel campo dell’educazione e di
assistenza ai minori. Possono presentare domanda anche che non hanno avuto mai tali esperienze;
solo, per tali persone ed una volta esaurita la graduatoria di chi ha avuto esperienza nel campo
dell’assistenza e dell’educazione dei minori, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
domande ritenute ammissibili. Nella valutazione, il Responsabile del Servizio potrà, qualora
ritenuto opportuno e necessario, acquisire il parere reso dall’assistente sociale dell’ Ente sulla
compatibilità del profilo personale del volontario con il delicato compito da assegnare.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 giugno
2017 su apposito fac simile disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e dovranno essere corredate
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza dei requisiti di moralità
professionale, dell’eventuale esistenza di esperienze nel campo dell’educazione e dell’assistenza ai
minori e da copia del documento di identità. Si avvisa che il personale volontario verrà impiegato
solo nell’eventualità in cui l’organico a disposizione dell’Ente non sarà sufficiente a coprire il
rapporto richiesto dalla legge.
Dalla Residenza Municipale 9 Giugno 2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Rino Ferramini

