CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Provincia di Roma
00078 - via Roma, 5
Assessorato alla Cultura

AVVISO PUBBLICO
ACCESSO VOLONTARIATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
“M. ALBERTAZZI” DI MONTE PORZIO CATONE

Il Comune di Monte Porzio Catone, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n°37 del 12
aprile 2005, intende favorire l’accesso del volontariato alla Biblioteca Comunale “M. Albertazzi” di
Monte Porzio Catone per rispondere ai bisogni vocazionali di un’ampia fascia di utenti all’interno
di una struttura culturalmente organizzata dall’Ente e di norma aperta al pubblico.
I volontari interessati a questa attività possono presentare domanda al Sindaco entro le
scadenze del 30 giugno e del 15 novembre di ogni anno, dichiarando le proprie motivazioni
all’espletamento del volontariato presso la biblioteca comunale di Monte Porzio Catone. La
domanda deve essere presentata presso la Biblioteca Comunale in orario di servizio, entro le
scadenze indicate. La partecipazione al piano di inserimento al volontariato avviene esclusivamente
a titolo gratuito.
Sono ammessi i volontari che abbiano superato il 18° anno di età, in numero massimo di 2
(due) per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in possesso di diploma di laurea, ovvero in possesso
di titolo di scuola media superiore.
La graduatoria, a seguito dell’ammissione di volontari che abbiano presentato la domanda
entro le scadenze fissate, potrà essere aggiornata entro il 30 giugno e 30 novembre di ogni anno,
fermo restando il diritto degli iscritti in precedenza.
La graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune.
La chiamata di inserimento verrà effettuata dal servizio biblioteca.
Durante il periodo di servizio, i volontari dovranno apporre la firma di presenza e confermare
regolarità di prestazioni, salvo assenze per legittimi e giustificati motivi.
Al termine del servizio, il volontario potrà richiedere all’ufficio preposto un attestato di volontariato
presso la biblioteca comunale di Monte Porzio Catone. In nessun caso il servizio di volontariato si
configura come lavoro dipendente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio cultura del Comune di Monte Porzio Catone
o presso la Biblioteca Comunale, tel. 06/9447528.
Dalla Residenza Municipale lì 09/06/2017
L’Assessore alla Cultura
Gianluca Minucci

Il Responsabile dell’Area
Alessandra Catenacci

La Bibliotecaria
Cristina Catervi

