
 

 

 

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di volontari   per  

attività di volontariato presso i servizi comunali . 
 

Le prestazioni di carattere volontario costituiscono l’espressione del contributo costruttivo della 

comunità civile allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità.  

Tali attività sono volte a valorizzare l’emergente realtà del volontariato associato ed individuale, 

favorendone l’integrazione sociale anche del cittadino anziano laddove presente ed interessato, al di 

là del concetto tradizionale che considera venir meno questa condizione, con la fine del rapporto 

lavorativo. 

L’impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né 

deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti 

dall’Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività 

tramite l’apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.  

 

1. Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi 
Il Comune di Corbetta intende creare, attraverso il presente avviso, un elenco di soggetti 

comprendente  singoli cittadini “volontari” per realizzare attività a carattere sociale e di pubblica 

utilità, presso i vari settori / servizi comunali che manifestino necessità in tal senso . 

L’attività resa non può in alcun modo far presupporre l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto 

lavorativo con l’Ente 

 

2. Soggetti ammessi e requisiti. 
Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini singoli, anche non  residenti 

o domiciliati nella città di Corbetta, preferibilmente – ma non necessariamente– con esperienza 

nell’ambito delle attività di interesse , e comunque coerenti con le finalità del presente avviso. 
 

Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Uffici 

Amministrativi 

vari del Comune 

attività  di tipo 

“amministrativo”, sia   di 

front office  che di  back 

office negli uffici 

comunali 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

Buona conoscenza dell’utilizzo di 

programmi in ambiente windows  

 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizi comunali 

vari  

(operatore) 

Svolgimento di attività di 

varia natura, di tipo 

operativo o manuale , ( 

ad esempio operaio, 

commesso,  …. 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Licenza di scuola dell’obbligo 

 

Patente categoria B 

 

 

Servizi scolastici Supporto a servizi socio 

scolastici quali ad 

esempio il pre e post 

scuola, centro estivo …. 

in affiancamento a 

personale già operante, 

Spazio Compiti. 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Insegnante in servizio  

Ex  insegnante in congedo 

Laureata / laureanda con preferenza 

per corso di laurea in materie ad 

indirizzo pedagogico e della 

formazione  

diplomata con preferenza  liceo 

pedagogico o equipollente  

 

Servizi scolastici autista per mezzo 

adibito a trasporto 

alunni disabili 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 

 

21 anni di età 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizio Urp e 

Tempo Libero i 

autista per trasporto di 

cittadini alle terme 

convenzionate con il 

Comune 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 

 

21 anni di età  

Farmacia 

Comunale 

Farmacista Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Laurea in Farmacia 

Iscrizione all’Albo 

 

 

Servizi Sociali Trasporti Sociali Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizi Sociali  Assistente Sociale Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Diploma di Laurea in Servizio Sociale 

o Scienza di Servizio Sociale ovvero 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale ovvero Diploma in Servizio 

Sociale valido ai sensi DPR 

15.01.1987 n. 14. Per i candidati che 

hanno conseguito il titolo in altro 

paese dell’Unione Europea, la 

verifica dell’equipollenza del titolo di 

studio posseduto avrà luogo ai sensi 

dell’art. 38 c. 3 del D.Lgs. 30.03.2001 

n. 165. I titoli di studio dovranno 

essere accompagnati da una 

traduzione in lingua italiana effettuata 

da un traduttore pubblico in possesso 

del necessario titolo di abilitazione 

Asilo Nido Educativa e ludica Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

In alternativa i seguenti titolo di 

studio: 

diploma di maturità magistrale 

(rilasciato dall’Istituto magistrale); 

 diploma di maturità rilasciato dal 

liceo socio-psico pedagogico (5 anni);  

diploma di abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole di 

grado preparatorio/ diploma 

di scuola magistrale (tre anni) 

diploma di dirigente di comunità (5 

anni) 

diploma di tecnico dei servizi sociali 

(5 anni) 

operatore dei servizi sociali (tre anni) 

diploma di assistente per l’infanzia 

(tre anni) 

vigilatrice d’infanzia (tre anni) 

puericultrice (tre anni); 

laurea in scienze 

dell’educazione/formazione; 

Diploma di Laurea in Servizio Sociale 

o Scienza di Servizio Sociale ovvero 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale ovvero Diploma in Servizio 

Sociale valido ai sensi DPR 

15.01.1987 n. 14. 

Laurea in scienze psicologiche e/o 

sociologiche; 

Educatore professionale; 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Assistenza 

Domiciliare 

Trasporto pasti Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 16 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B (non 

obbligatoria) 

 

 

 

3. Forme di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale 

Il Comune sosterrà le attività sopra indicate mediante : 

a) la fornitura dei materiali e mezzi , nessuno escluso,  per lo svolgimento delle attività 

b) la fornitura di dotazioni di riconoscimento e identificazione (tesserini) per i volontari impegnati 

nelle attività 

c) tutte le necessarie autorizzazioni ed i pareri e le disposizioni tecniche da parte dei Settori 

Comunali competenti o da altri enti. 

L’Amministrazione Comunale potrà inoltre avvalersi di tecnici interni e/o di per la formazione e la 

supervisione dei volontari, e per la verifica delle attività svolte. 

Nessun contributo o spesa è a carico dei volontari, se non il tempo dedicato agli utenti dei servizi di 

cui al presente progetto. 

 

4. Modalità e obblighi nello svolgimento delle attività di volontariato 
Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte su indicazione 

dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni tecniche 

ed operative fornite dalla stessa Amministrazione Comunale. 

Per i soggetti appartenenti alle associazioni di volontariato si farà riferimento alla copertura 

assicurativa sottoscritta dalle associazioni per i propri associati, qualora essa comprenda il tipo di 

attività prevista dal presente avviso; la copertura assicurativa per i soggetti singoli – e per gli iscritti 

d Associazioni la cui assicurazione non essa comprenda il tipo di attività prevista dal presente 

avviso – verrà garantita dall’Amministrazione Comunale. 

 

5. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco 
I soggetti indicati al precedente art. 2 possono inviare la domanda di iscrizione all'elenco tramite 

posta ordinaria, posta elettronica, o tramite consegna manuale, utilizzando preferibilmente ma non 

necessariamente  l’apposito modello allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti 

(allegato A). 

Nel caso di invio cartaceo, indirizzare la richiesta a: Comune di Corbetta - Servizio Protocollo  - 

Via Carlo Cattaneo 25 - 20011 Corbetta (Mi)". 

Nel caso di invio per posta elettronica, trasmettere la richiesta all’indirizzo 

ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it oppure comune.corbetta@postemailcertificata.it 

 



 

6. Formazione e utilizzo dell'elenco 
L’ufficio comunale competente provvederà a compilare apposito elenco dei soggetti che 

potranno essere impegnati nelle attività di cui all'art.2 . 

A seguito della suddetta compilazione, i soggetti inseriti nell'elenco potranno essere chiamati 

dall’Amministrazione Comunale, in caso di necessità, ad effettuare le attività indicate nell'art.2, 

sempre con le modalità di cui al precedente art. 4. 

 

7. Verifica delle attività 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare il corretto svolgimento delle attività, in 

particolare il rispetto di quanto indicato nell'art. 4 del presente avviso. 

Nel caso in cui l'attività non venga realizzata nel rispetto dell’art. 4 del presente avviso, 

l’Amministrazione si riserva di provvedere alla cancellazione dall’elenco del soggetto 

inadempiente. 

 

8. 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 e utilizzati dal Comune di  Corbetta  

unicamente per le finalità del presente avviso. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Corbetta , nella persona del Sindaco pro 

tempore o di altro soggetto da questi indicato. 

 

9. Informazioni 
Copia del presente avviso, pubblicato presso l’Albo Pretorio, è reperibile presso: 

��l'U.R.P. del Comune di Corbetta - Palazzo Municipale - piano terra 

��il sito web del Comune di Corbetta  

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richieste via mail 

A settore.aagg@comune.corbetta.mi.it  - servizio.urp@comune.corbetta.mi.it 

oppure telefonando all'ufficio URP del Comune di Corbetta al numero 02 / 97204242  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Il modulo va compilato in tutte le sue parti. 

Richiesta di iscrizione all’elenco di “volontari per i servizi del Comune di Corbetta "  

Al Comune di Corbetta 

Via Carlo Cattaneo 25 

20011 Corbetta (Mi) 
DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 138 del 08.08.2013  

 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome  Nome 

  

   
Luogo di nascita Data di 

nascita 

 Residente in Corbetta via/piazza                                                              N. 

Civico 

 

 

   

 

 

   
Recapito telefonico                                           Codice Fiscale 

   

 

CHIEDE DI POTER SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE  
PRESSO IL COMUNE DI CORBETTA 

(barrare la casella che indica l’attività scelta) 
 

 Sbarrare se di 

interesse 

Struttura Attività 

 Uffici 

Amministrativi 

vari del Comune 

attività  di tipo “amministrativo”, sia   di 

front office  che di  back office negli uffici 

comunali 

 Servizi comunali 

vari  

( operatore) 

Svolgimento di attività di varia natura, di 

tipo operativo o manuale , ( ad esempio 

operaio, commesso,  …. 

 Operatore 

servizi socio-

scolastici 

Supporto a servizi socio scolastici quali ad 

esempio il pre e post scuola, centro estivo 

…. in affiancamento a personale già 

operante, Spazio Compiti. 

 Servizi scolastici autista per mezzo adibito a trasporto 

alunni disabili 

 Servizio Urp e 

Tempo Libero i 

autista per trasporto di cittadini alle terme 

convenzionate con il Comune 

 Farmacia 

Comunale 

Farmacista 

 Servizi Sociali Trasporti Sociali 

 Servizi Sociali  Assistente Sociale 

 Asilo Nido Educativa e ludica 

 Assistenza 

Domiciliare 

Trasporto pasti 



 

 
per nr.   ____________   ore settimanali e per un periodo (indicare il periodo in cui si pensa di svolgere attività  
 
di volontariato) _______________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 10 della d.lgs. 
196/03, 

 
DICHIARO 

 

Di essere cittadino 
 

 Italiano               di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente _____________________ 
 
Di essere di stato civile:  
 

celibe/nubile   coniugato/a      separato/a     divorziato/a;      vedovo/a 
 
Di possedere i seguenti requisiti generali: 

 
 di non aver riportato alcuna condanna penale; 

 
 che non sussistono, per quanto a mia conoscenza, procedimento in corso per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 575/1965; 
 

 che non esistono nei miei confronti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che 
incidono sulla moralità professionale;  
 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (controllare l’allegato 1 in calce al modulo per i titoli 
di studio ammessi) 

 
________________________________________________________________________ 
 
conseguito presso _________________________________________________ 

 
 

C O M U N I C A 

Precedenti esperienze di attività svolte, o a cui ha partecipato, similari a quelle descritte nel bando: 

________________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________________

_______________ 

 
 



 
Di essere in possesso degli ulteriori requisiti speciali richiesti per l’attività scelta e indicati 
dall’allegato 1 TABELLA DELLE STRUTTURE, DELLE ATTIVITA’ E DEI REQUISITI 
PER L’ESERCIZIO DEL VOLONTARIATO NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E 
FARMACIA COMUNALI DA PARTE DI CITTADINI (riportati su questo modulo) 
Ed in particolare: 
 
 

Patente B nr._______________  rilasciata da ___________________ 
 

Allego: 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
 

Data _________________________   Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13, D.LGS. 

196/2003) 
 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/03, si informa che: 
� I dati da Lei forniti vengono a conoscenza del personale autorizzato dal  Comune di Corbetta e saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente; i dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a soggetti 
esercenti servizi pubblici per le finalità connesse al controllo delle autocertificazioni e per l’esecuzione delle attività. 

� Il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Francesco Reina. 
 
Presto il consenso  al trattamento dei dati personali e sensibili per l’espletamento del procedimento amministrativo. 
 
Data _________________________   Firma _______________________________________ 
 

 
 

Allegato 1 TABELLA DELLE STRUTTURE, DELLE ATTIVITA’ E DEI REQUISITI PER L’ESERICIZIO DEL 

VOLONTARIATO NEL COMUNE DI CORBETTA  DA  PARTE DI CITTADINI 

 

 
Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Uffici 

Amministrativi 

vari del Comune 

attività  di tipo 

“amministrativo”, sia   di 

front office  che di  back 

office negli uffici 

comunali 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

Buona conoscenza dell’utilizzo di 

programmi in ambiente windows  

 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizi comunali 

vari  

( operatore) 

Svolgimento di attività di 

varia natura, di tipo 

operativo o manuale , ( 

ad esempio operaio, 

commesso,  …. 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Licenza di scuola dell’obbligo 

 

Patente categoria B 

 

 

Operatore 

servizi socio-

scolastici 

Supporto a servizi socio 

scolastici quali ad 

esempio il pre e post 

scuola, centro estivo …. 

in affiancamento a 

personale già operante, 

Spazio Compiti. 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Insegnante in servizio  

Ex  insegnante in congedo 

Laureata / laureanda con preferenza 

per corso di laurea in materie ad 

indirizzo pedagogico e della 

formazione  

diplomata con preferenza  liceo 

pedagogico o equipollente  

 

Servizi scolastici autista per mezzo 

adibito a trasporto 

alunni disabili 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 

 

21 anni di età 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizio Urp e 

Tempo Libero i 

autista per trasporto di 

cittadini alle terme 

convenzionate con il 

Comune 

Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 

 

21 anni di età  

Farmacia 

Comunale 

Farmacista Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Laurea in Farmacia 

Iscrizione all’Albo 

 

 

Servizi Sociali Trasporti Sociali Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Servizi Sociali  Assistente Sociale Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Diploma di Laurea in Servizio Sociale 

o Scienza di Servizio Sociale ovvero 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale ovvero Diploma in Servizio 

Sociale valido ai sensi DPR 

15.01.1987 n. 14. Per i candidati che 

hanno conseguito il titolo in altro 

paese dell’Unione Europea, la 

verifica dell’equipollenza del titolo di 

studio posseduto avrà luogo ai sensi 

dell’art. 38 c. 3 del D.Lgs. 30.03.2001 

n. 165. I titoli di studio dovranno 

essere accompagnati da una 

traduzione in lingua italiana effettuata 

da un traduttore pubblico in possesso 

del necessario titolo di abilitazione 

Asilo Nido Educativa e ludica Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 18 anni; 

idoneità psico-

fisica 

In alternativa i seguenti titolo di 

studio: 

diploma di maturità magistrale 

(rilasciato dall’Istituto magistrale); 

 diploma di maturità rilasciato dal 

liceo socio-psico pedagogico (5 anni);  

diploma di abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole di 

grado preparatorio/ diploma 

di scuola magistrale (tre anni) 

diploma di dirigente di comunità (5 

anni) 

diploma di tecnico dei servizi sociali 

(5 anni) 

operatore dei servizi sociali (tre anni) 

diploma di assistente per l’infanzia 

(tre anni) 

vigilatrice d’infanzia (tre anni) 

puericultrice (tre anni); 

laurea in scienze 

dell’educazione/formazione; 

Diploma di Laurea in Servizio Sociale 

o Scienza di Servizio Sociale ovvero 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale ovvero Diploma in Servizio 

Sociale valido ai sensi DPR 

15.01.1987 n. 14. 

Laurea in scienze psicologiche e/o 

sociologiche; 

Educatore professionale; 



Struttura Attività Requisiti 

generali 

Requisiti speciali 

Assistenza 

Domiciliare 

Trasporto pasti Cittadinanza di 

uno dei paesi 

dell’Unione 

Europea; 

Assenza di 

condanne penali 

e godimento dei 

diritti civili e 

politici 

Età non inferiore 

a 16 anni; 

idoneità psico-

fisica 

Possesso Patente B (non 

obbligatoria) 

 

 

  

 

 


