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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI V OLONTARI DA 
ADIBIRE ALLE ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIE RE PER BAMBINI 

 
1. Descrizione dell’attività di volontariato da svolgere 
 Il Comune di Formia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 19.06.2014,  ha 
deciso di realizzare sull’intero territorio comunale delle biblioteche di quartiere per bambini, 
coordinate dalla Biblioteca Comunale, individuando le varie aree del territorio ove ubicarle. Per il 
loro funzionamento si farà ricorso al volontariato, previa formazione dello stesso sui modelli 
educativi favorenti la diffusione della lettura. Il tutto nella prospettiva che le prestazioni di carattere 
volontario costituiscono l’espressione del contributo costruttivo della comunità cittadina allo 
sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità. 
 
Con il presente avviso pubblico, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 
16 ottobre 2014, si intende formare un elenco di singoli cittadini (d’ora innanzi definiti volontari) da 
adibire alle attività relative al funzionamento delle biblioteche di quartiere per bambini, per un 
numero massimo di 20 unità.  
L’attività dei volontari è prestata a titolo gratuito e la stessa deve rivestire il carattere della 
complementarità occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per il 
volontario.I volontari non possono richiedere alcun riconoscimento di rapporto di lavoro o di 
collaborazione a fronte dell’attività prestata; 
 
2. Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda d’iscrizione all’elenco i cittadini singoli, anche non residenti nel 
Comune di Formia, di età non inferiore a 18 anni ed in possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (maturità). 
 
3. Forme di sostegno da parte dell’Amministrazione 
Il Comune sosterrà le attività di volontariato di che trattasi mediante: 

• La fornitura del materiale necessario all’espletamento delle attività ; 
• Attività di formazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche: :  promozione 

della lettura,  novità editoriali per bambini, conoscenza dei testi da proporre per la fascia 
d’età 0-10 anni; 

• La copertura assicurativa dei volontari prevista dalla legge. 
 
Nessun contributo o spesa è a carico dei volontari, se non il tempo dedicato agli utenti delle 
biblioteche di quartiere. 
 
4. Modalità ed obblighi nello svolgimento delle attività di volontariato. 
Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte sulla base delle 
indicazioni e delle direttive fornite dal Comune ed in particolare dal Funzionario responsabile della 
Biblioteca Comunale e dal Dirigente del Settore Cultura. 
 
5. Presentazione della domanda 
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I soggetti di cui all’art. 2 devono presentare la domanda  entro e non oltre il giorno 11 novembre 
2014 . La domanda, in busta chiusa,  va indirizzata a: Comune di Formia – Servizio Cultura- e deve 
recare all’esterno la dicitura “ Formazione elenco volontari per biblioteche di quartiere per 
bambini”. 
La domanda può essere consegnata anche a mani  direttamente alla portineria del Comune sita al 
piano terra di Via Vitruvio. 
La domanda, debitamente firmata, deve contenere: 

• Richiesta di partecipazione sulla base del modello A che si allega al presente avviso; 
• Dettagliato curriculum; 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
6. Formazione della graduatoria 
Un apposita Commissione, nominata dal Dirigente del Settore Cultura, procederà alla formulazione 
della graduatoria degli aspiranti volontari sulla base dei seguenti criteri: 
A. TITOLI DI STUDIO……………………………………………………………...Max pu nti 50 

1. Diploma di laurea triennale attinente alle attività da prestare(laurea in materie letterarie, 
conservazione dei beni culturali, scienze umane o equivalenti)………………………...p.30 

2. diploma di laurea specialistca attinente alle attività da prestare(laurea in materie letterarie, 
conservazione dei beni culturali, scienze umane o equivalenti)………………………..p.50 

3. diploma di laurea triennale non attinente………………………………………………p.20 
4. diploma di laurea specialistica non attinente…..………………………………………p.30 

 
B. CURRICULUM………………………………………………………………….…….Max P.30 
Nel curriculum formativo e professionale sarà valutato in particolare la conoscenza delle lingue e 
dell’informatica. 
 
C. ESPERIENZA nel campo delle biblioteche e di promozione della lettura………...Max p. 20 
 
7. Attività di formazione 
I volontari selezionati seguiranno un breve corso di formazione sulle tematiche elencate nell’articol 
3. 
 
8. Disposizioni finali 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Ai sensi del d. lgs. 196/2003, i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno 
raccolte ed utilizzate dal Comune di Formia unicamente per le finalità del presente avviso. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Formia nella persona del Dirigente Dr Italo La 
Rocca. 
 
9. Informazioni 
Per qualsiasi informazioni rivolgersi al Dirigente del Settore Cultura Dr Italo La Rocca: tel. 0771-
778603, mail:ilarocca@comune.formia.lt.it 
 
Formia 21 Ottobre 2014       fto Il Dirigente 
                                 Dr Italo La Rocca 

 


