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Comune di Piombino
Medaglia d'Oro al Valor Militare

AVVISO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA DI VOLONTARI IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA
UTILITÀ
VISTO lo Statuto del Comune di Piombino Titolo II Partecipazione Popolare Capo I Istituti
Della Partecipazione;
CONSIDERATO che a fronte dell’ampia disponibilità da parte della cittadinanza a svolgere
volontariamente lavori di pubblica utilità, l’Amministrazione ha ritenuto utile elaborare il
progetto denominato Cittadino Volontario;
UDITO il parere delle Organizzazioni Sindacali ;
VISTO l’art. 24 del DL. 12/09/14 n°133 D.Lgs. convertito in Legge 164/14 recante “Misure
di agevolazione per la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio”;
RENDE NOTO
La disponibilità del Comune di Piombino all’utilizzazione diretta di lavoratori titolari del
trattamento straordinario d’integrazione salariale o di trattamento d’indennità di mobilità.
L’utilizzazione dei lavoratori, non avendo natura contrattuale, non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente ed è inquadrata nelle attività
di volontariato.
L’utilizzazione, non avendo natura contrattuale, non determina per l’interessato la perdita
e/o la sospensione dello stato di disoccupazione (se percettore d’indennità di mobilità) e/o
la sospensione dalle liste di mobilità.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Lavoratori in cassa integrazione o lavoratori percettori di trattamento d’indennità di mobilità
ex art. 7 della legge n. 223/91, con durata residua del trattamento superiore al periodo di
utilizzazione previsto dal presente avviso. La capacità di partecipazione alle attività di
volontariato è di persone 10 (dieci) per un periodo di mesi 3 (tre) ripetibili sino ad un
massimo di mesi 6 (sei).
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzazione di volontari 10 (dieci) per ogni trimestre dell’anno di
riferimento, da ricondurre all’area tecnico manutentiva del Comune di Piombino.
DURATA E ORARIO DELLA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA
Il progetto avrà una durata di mesi 12 (dodici) a partire dal 1°/10/2015; l’attività diretta di
ogni volontario, come descritto di seguito, avrà la durata di mesi 3 (tre) ripetibili sino a un
massimo di mesi 6 (sei).
L’impiego di ogni singolo volontario avrà una durata massimale di ore 240 da distribuire in
un periodo di mesi 3 (tre) sino a un massimo di giorni 6 (sei) settimanali ad esclusione
della domenica. I volontari opereranno in affiancamento al personale dipendente. Il
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volontario dovrà comunicare settimanalmente la propria disponibilità e relativi orari al
responsabile preposto.
INFORMAZIONI
Il progetto contempla la formazione dei lavoratori utilizzati a cura del Comune di Piombino,
ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non sono previsti vantaggi economici (es. rimborso viaggi, buoni pasto, incentivo alla
partecipazione etc.), ma saranno riconosciute agevolazioni fiscali in materia di tributi locali
secondo quanto sarà stabilito dall’amministrazione, in proporzione al periodo d’attività
volontaria effettivamente prestata e comunque per un periodo superiore a giorni 30
(trenta).
Il Comune di Piombino provvederà al pagamento del ‘premio’ INAIL dovuto.
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI
A titolo esemplificativo le mansioni da svolgere saranno le seguenti:
· Piccoli interventi su strade e marciapiedi comunali con l’utilizzo esclusivo di mezzi
manuali ed esclusi mezzi meccanici, da effettuare in supporto al personale in
organico (n°2 lavoratori);
· Piccoli interventi non in elevazione relativi al taglio erba, alla potatura siepi ed
essenze arboree all’interno dei parchi pubblici e nelle aree verdi scolastiche, da
effettuare in supporto al personale in organico (n°5 lavoratori);
· Piccoli interventi di muratura e tinteggiatura nelle scuole, piccoli interventi di
manutenzione degli infissi interni ed esterni agli immobili comunali da effettuare in
supporto al personale in organico (n°3 lavoratori).
SEDE DI SVOLGIMENTO
Territorio del Comune di Piombino.
REQUISITI DI ACCESSO
I volontari dovranno dichiarare di:
-essere lavoratore in cassa integrazione o lavoratori percettori di trattamento d’indennità di
mobilità, di durata non inferiore alla durata del progetto alla data d’inizio dello stesso come
prevista nel presente avviso;
-di avere età non inferiore ad anni 18 (diciotto);
-aderire volontariamente, tramite domanda da presentarsi secondo le modalità e nei
termini stabiliti dal presente avviso;
-essere residente nel Comune di Piombino;
-possesso patente di guida cat. B.;
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e
mantenuti per tutta la durata della partecipazione, il loro venir meno comporterà
l’interruzione della partecipazione volontaria.
COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ
La domanda d’adesione dovrà essere redatta sulla scheda di partecipazione reperibile
presso l’U.R.P. del Comune di Piombino, sul sito ufficiale del Comune di Piombino
www.comune.piombino.li.it sezione BANDI DI CONCORSO _ AVVISI PUBBLICI e dovrà
essere fatta pervenire presso l’U.R.P. del Comune di Piombino con presentazione diretta
da parte dell’interessato in orari d’apertura al pubblico o tramite mail:
urp@comune.piombino.li.it.
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Le domande saranno accolte dalla data di pubblicazione del presente avviso sino al
31/08/2015. Eventuali proposte di partecipazione presentate oltre tale data potranno esser
prese in considerazione solo per coprire eventuali carenze e/o vacanze sopravvenute.
Le dichiarazioni sottoscritte nella domanda di adesione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000. In caso di atti e/o dichiarazioni false, s’incorre nelle sanzioni penali di cui all’art.
76 del medesimo DPR n. 445/2000.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Piombino ed è consultabile
sul sito del comune per giorni 20 (venti).
GRADUATORIA
Tutti coloro che avranno rappresentato la propria adesione tramite come da apposita
scheda saranno riconosciuti in regola con il possesso dei requisiti necessari, saranno
sentiti dagli uffici competenti per l’acquisizione di ogni ulteriore elemento di valutazione
circa le esperienze maturate dal volontario. Avuto riguardo alle tipologie delle prestazioni
oggetto del presente avviso, alle desiderata del candidato e alle sue disponibilità, verrà
predisposta un’apposita graduatoria dalla quale l’Amministrazione attingerà nel corso di
mesi 12 (dodici). Tutti coloro che saranno impiegati nelle prestazioni delle mansioni,
saranno tenuti a svolgere un apposito corso di formazione a cura del Comune di
Piombino.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati raccolti e trattati dal Comune
di Piombino saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al
presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Decoro Urbano del Comune di Piombino:
Nicola Cecchelli
_ tel. +39 0565 63247
_ mail ncecchelli@comune.piombino.li.it

Piombino, 6 agosto 2015

Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Claudio Santi

