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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN REGISTRO BIENNALE DI PERSONE
DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
COMUNALI DI UTILITÀ SOCIALE PRESSO IL SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E
BIBLIOTECHE
L’Amministrazione comunale indice un bando di selezione pubblica rivolto a persone che, su base
volontaria, vogliano svolgere attività di volontariato a sostegno di iniziative comunali di utilità sociale
(vigilanza nelle sedi museali) presso il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.
L’attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituirà rapporto di pubblico
impiego. L’attività sarà svolta altresì nell’ambito delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Musei.
Il rapporto potrà essere interrotto in qualsiasi momento sia da parte del Comune di Padova, sia del cittadino/a
incaricato/a, il/la quale dovrà darne tempestivo avviso al Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(049/8204584-4558).
La selezione verrà effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione: possesso di specifico interesse per il
patrimonio culturale e/o un titolo di studio coerente con l’attività da svolgersi in ambito museale e/o la
conoscenza elementare di una lingua straniera.
Gli interessati devono compilare e presentare il modello allegato, mediante il quale dichiarano di essere in
possesso dei seguenti requisiti:







residenza nel Comune di Padova
età compresa tra i 60 e i 75 anni
certificazione di idoneità psicofisica al servizio, attestata con certificato del Medico di medicina
generale
non fare uso di sostanze o farmaci che possano determinare sonnolenza o disorientamento
godere di diritti civili e politici
non aver riportato condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o cose (violenza semplice, aggravata, aggressione, minacce).

Le istanze verranno acquisite dalla Direzione del Settore Cultura che procederà con colloquio individuale.
I colloqui avverranno nella Sala del Romanino, presso il Museo Eremitani, così da permettere ai canditati di
prendere immediata visione della sede in cui dovrà essere svolta l’attività. L’ingresso al Museo è possibile
solo ai soggetti muniti di “green pass” (DL n. 105 del 23/07/2021, in vigore dal 06/08/2021).
In sede di colloquio verrà consegnata l’informativa relativa al compenso, che costituisce “reddito assimilato
a lavoro dipendente” e che ammonta a complessivi € 5,70/h lordi. Verrà inoltre data informativa
relativamente all’annessa copertura assicurativa da parte dell’Amministrazione comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
 può essere spedita all’indirizzo pec: cultura@pec.comune.padova.it
 può essere spedita all’indirizzo mail: cultura@comune.padova.it
 può essere consegnata a mano al protocollo generale del Comune di Padova, Palazzo Moroni, via
Del Municipio n. 1, 35122 Padova.
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