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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO 

 
Il Comune di Ripacandida riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera 

ed autonoma della comunità locale. Il volontariato svolge una funzione 

complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore i bisogni di 

solidarietà e di pluralismo sociale. L’impiego si esplica nei settori dei servizi sociali. 

Ai sensi di quanto stabilito con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2020, è 

istituito il servizio di VOLONTARIATO CIVICO il quale prevede la partecipazione 

in forma volontaria di singoli cittadini volti alla  realizzazione del bene comune che 

l'Amministrazione intende promuovere e favorire. 

Il volontariato civico è a titolo gratuito ed è aperto a tutti i cittadini residenti nel 

Comune di Ripacandida. Possono svolgere il servizio suddetto i cittadini che sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore a 18 e non superiore a 75 anni; 

2. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico; 

3. Possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini 

extracomunitari. 

Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica e dopo l’accertamento 

dell’idoneità psico-fisica da attestare mediante presentazione di certificato medico 

rilasciato dal proprio medico curante o da altra struttura sanitaria. 
L'Albo dei Volontari civici a titolo gratuito è suddiviso per settori di attività: 

- Settore culturale/sportivo/ricreativo; 

- Settore servizi civici/sociali; 

- Settore manutenzione e valorizzazione del verde e dell’ambiente. 

La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito 

modulo, va consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Ripacandida a mano o 

tramite pec a: protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it indicando nell’oggetto 

“richiesta di iscrizione all’albo comunale del volontariato civico”. 

Il Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico ed 

il modulo d’iscrizione possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi sociali o 

scaricati  dal sito internet: www.comune.ripacandida.pz.it 

 

Ripacandida, 05/12/2022. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rag. Adolfo NAPPI 
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