
____________~-----', 

.,71";? Largo Monte Chiara, l C.A.P. 00060 
, > ' ,: TeI.: +39 069013731 Fax: +39 069031500 
'. Cod.Fisc.: 026~220058~ P.IVA: 01101431003 

www.comune.nano.rm.ìt 

ORIGINALE DrUELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 15 del Reg.!OCGETTO:Utilizzazione volontari presso sportello COL Comune. 

Data 28.01.2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventottg del mese di gennaio alle ore 11,00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si è 
riunita con la presenza dei Sigg.: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARH'fELLA Sindaco X 
ARCURI "ITALa Vice Sindaco X 
ABBRUZZETTI "LUCAG.A. Assessore X 
TATULLI 'NICOLA, Assessore X 
SPANU GIUSEPPE ' Assessore X 

TOTALE 05 

Partecipa il Segretario .Comunaìe Dott.ssa Mazzei Lidia.
 

Presiede la Sig.raMarinella Ricceri nella qualità di Sindaco.
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la
 

deliberazione citata in"oggetto'di seguito.ripcetata, 

,.,' ""l' 



\~,PARERI'aiBeRSi,defrart49,del Testo Unico 267/2000 
A.nonna dell'art 49,dèt1ìest.onriico2000·n_2~frimeparere favorevole sotto il profilo tecnico 
Riano	 . '.v .• ,' a, , 

••••••••••••• '--0-'	 tt·",~ -,"'\ " 
I~{ '~~JJrr,~ponsabile del or ffari .. 

, ,~\.,~t:~!:,[ Dott.ssa a ubila 

A norma dell'art49'dettesto.un.jco':200Ò~:J87si esprime arere favorevole sotto il 
profilo contabile 
Riano..............••. 

,,11 responsa . e dell 'ufficio ragioneria 
,....-;~ 

Dott. Damiano Forte 

,.1". 

A norma dell'art 153eomma 5 del Testo IirfllRl'l" 

la copertura finanziaria del-conseguente ime!!'~~~~ 
Riano . 

La Giunta Municipale 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Educative Pubblica Istruzione e Igiene Urbana 

". 
•	 VISTA la D_G~M.:~no):172;aeI30;12.2013 Continuità Progetto "T-TempOrienta Riano" 

sportello COL; 

•	 VISTA la richiest:cai,disporiibilità'ad.effettuare attività di volontariato presso lo sportello 

COL TempOrienta Riano, della Dott.ssaLaara Castellani nata a Fano (PU) il 11/12/1976 e 

residente in-Fano; Via~Fanel1a n. 52:e del Dott. Carlo Maria Longo, nato a Roma il 

09.06.1983e~·residente isRiano, Via.Rianese, n. 32; 

•	 CONSIDERATG che lo sportello verrà tenuto aperto come previsto dalla D.G.M. n? 172 del 

30.12.2013 con il dipendente a tempo determinato Carmelo Raneri; 

•	 Valutata positivamente la richiesta di partecipazione della Dott.ssa Laura Castellani e del 
.	 ~ 

Dott. Carlo ,Maria l..ongo·intendono,s:v:olgere.presso lo sportello COL a titolo gratuito; 

•	 Atteso che·;'1e,~vltà'~operat1v.e' ,:v'olontarie costituiscono l'espressione del contributo 

costruttivo.'dellacrimlU1itàd!\.ile; 

•	 CONSIDERAT'O .che 11':Amminis1razione Comunale pone tra i suoi scopi istituzionali la 

valorizzazione<delieIormedivolontariato.edi connessione con lo sviluppo e diffusione dei 

servizi sul territorio comunale; 

•	 CONSIDERATO che l'AmmiaistrazioaeCemunale pone tra i suoi scopi istituzionali la 

valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti sul territorio; 
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•	 VISTO ed applicato T.D.E.L. n? 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

•	 VISTO lo Statuto del Comune; 

•	 VISTA la Legge 328/2000; 

•	 VISTA la Legge 266/1991 sul volontariato. 

DELIBERA 

•	 Di dare atto che la Dott.ssa Laura Castellani, nato a Fano (PU) il 11/12/1976 

e residente in Fano, Via Fanella n. 52 e il Dott. Carlo Maria Longo, nato a Roma il 

09.06.1983 e residente in Riano, Via Rianese, n. 32, svolgeranno attività di volontariato 

presso lo sportello COL; 

•	 Di stabilire che il presente incarico non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro 

subordinato, né come indispensabile per garantire le normali attività dello sportello COL nel 

cui ambito si inseriscono in modo complementare e di ausilio costituendo un arricchimento 

di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari; 

•	 Gli incarichi si intendono conferiti escludendo tassativamente ogni instaurazione di rapporto 

di impiego. L'incarico, inoltre, si intende revocabile in qualsiasi momento per recessione di 

una delle parti; 

•	 La durata di ogni incarico si intende a tempo determinato e sarà stabilita di volta in volta 

dalla Giunta Municipale; 

•	 Le attività lavorative dei volontari sono strutturate in collegamento con l'assessorato di 

riferimento e del Responsabile dèl Settore interessato; 

•	 L'impegno operativo non deve superare, per ogni volontario, le 9 ore settimanali; 

•	 I volontari saranno assicurati da una polizza a copertura dei rischi per infortunio, per morte, 

invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata 

esclusivamente alle ore di effettivo servizio; 

•	 I volontari svolgeranno: 
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a)	 Le attività con la massima diligenza ed in conformità con le indicazioni e gli indirizzi 
dell' assessorato di riferimento e del Responsabile del Servizio; 

b)	 Rispettare gli orari di attività prestabiliti; 

c)	 Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza; 

d)	 Collaborare con gli Amministratori comunali e i dipendenti comunali; 

e)	 Informare tempestivamente il Responsabile del Servizio di tutti i fatti e circostanze 
che richiedono l'intervento del personale comunale; 

f)	 Segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio la propria assenza; 

g)	 Rispettare l'obbligo di non diffondere notizie e/o informazioni riservate apprese 
durante l'espletamento dei compiti assegnati. 

•	 Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, 

comportamenti aventi natura di illecito penale; 

•	 L'Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali sono sollevati da ogni responsabilità 

nei confronti di terzi qualora il volontario si renda responsabile dei comportamenti di cui al 

punto precedente; 

•	 I dati fomiti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal 

Comune nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n? 196 del 30.06.2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non 

saranno comunicati o ceduti a terzi; 

•	 Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7, del citato D.Lgs. n" 196/2003 tra i quali il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, nonché il diritto di opporsi alloro trattamento; 

•	 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge. 

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso: 

/
indaco ario Comunale 

ella Ricceri aLidia~ 
~ 
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E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,lì . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che 

~.~~.Q6 ....... ..l..MMBJ
 

copia della presente de~i~erazione 

consecutivi dal.9.~..LQ..:t ;?oP. q-t 
viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. 

Nll M.ALBO. ~::t.? . 
NUM.PROT ?'.o '" \ r. •••••••••••••••••••••••• 

Riano, lì.~.s..\.Q.1.\....2.Q.U.Io ......... ./,d; 
:,;~~IL MESSO COM~ALE 

;._ . ~ •...•, -,.-I 

,(t  <l'"

. l 'JO?>\' d 25.!oj!lf. .. ., '1'"O E, stata comunicata, con ettera n..~ In ata. .. ~, ai signori capigruppo consi ian COSI come 
prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata al comma 2; 

O	 Contestualmente all'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al 
comma ldell'art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :
 

O decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.V. 267/2000);
 

O immediatamente ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.V. 267/2000;
 

Dalla residenza comunale, lì.. ..
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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