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  Prot. 77372 del 14.11.2011     

  

 

AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DELL’ALBO VOLONTARI PER 

L’AMBIENTE – ROMA CAPITALE 

 

1. Descrizione delle attività di volontariato  

Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile, intende creare, 

attraverso il presente avviso, a carattere sperimentale, un elenco di 200 soggetti: singoli cittadini 

per svolgere attività di carattere sociale e di pubblica utilità, allo scopo di contribuire allo 

sviluppo di una cultura a difesa del  patrimonio ambientale  e del decoro urbano e di Roma 

Capitale.  

Le attività che i volontari dovranno espletare sono: 

- Collaborazione e supporto per la  realizzazione di progetti di natura ambientale 

- Supporto per la custodia e vigilanza nei parchi, ville storiche e giardini comunali 

- Supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano. 

 

2. Soggetti ammessi 

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini singoli, residenti o 

domiciliati nel territorio di Roma Capitale che siano maggiorenni e intendano svolgere le attività 

di cui al precedente art. 1, con o senza esperienza in tale ambito di attività.   

 

3. Forme di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale 

Roma Capitale sosterrà le attività sopra indicate mediante: 

a) la fornitura del materiale necessario per l’espletamento delle attività  

b) la fornitura di dotazioni di riconoscimento e di identificazione  (tesserini, divise ecc.) per i 

volontari. 

Le attività di volontariato rivestiranno carattere occasionale, non essendo gli operatori vincolati 

da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Capitolina. Le  attività 

espletate dai volontari non potranno mai assumere le caratteristiche di rapporto di lavoro 
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subordinato, né potranno mai essere considerate titoli ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico 

impiego di qualsiasi natura. 

 

4. Modalità ed obblighi nello svolgimento delle attività di volontariato 

Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale,- Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde- Protezione 

Civile, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni tecniche ed operative fornite dagli 

Uffici del Dipartimento medesimo. 

Tutte le attività dei volontari saranno coordinati dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde 

Protezione Civile. 

 

5. Copertura assicurativa  

Per i singoli volontari, Roma Capitale garantirà un’adeguata copertura assicurativa, contro gli 

infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari durante l’espletamento delle attività, nonché  per 

la  responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro 

affidate.  

Gli oneri per l’attivazione di tale polizza saranno a carico di Roma Capitale. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione 

I soggetti indicati all’art. 2 possono inviare la domanda di iscrizione all’Albo tramite posta 

ordinaria, posta elettronica o consegna manuale, utilizzando l’apposito modello allegato al 

presente bando, compilato in tutte le sue parti.   

Nel caso di invio cartaceo, indirizzare la richiesta a: 

Roma Capitale –  Direzione Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile – 

Piazzale di Porta Metronia, n°2 00185 Roma, riportando sulla busta la dicitura “Avviso pubblico 

per la formazione di un Albo Volontari per l’Ambiente”.  

Nel caso di invio per posta elettronica, trasmettere la richiesta 

volontari.ambiente@comune.roma.it  

Allegare alla domanda valido documento d’identità 

L’iscrizione all’Albo dovrà pervenire entro il 20 dicembre 2011 

L’albo rimarrà aperto per ulteriori iscrizioni anche dopo la scadenza con aggiornamento 

trimestrale con atto Dirigenziale.  
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7. Formazione ed utilizzo dell’Albo 

La Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile provvederà alla 

raccolta delle domande ed alla successiva compilazione dell’Albo. 

I soggetti inseriti nell’Albo potranno essere chiamati dall’Amministrazione Comunale, ad 

effettuare le attività indicate all’art.1, con le modalità di cui all’art.4. 

 

8. Verifica delle attività 

Gli Uffici competenti si riservano la verifica sul corretto svolgimento delle attività, nel rispetto 

dell’art.4 del presente avviso, provvedendo anche alla cancellazione dall’Albo di eventuali 

soggetti inadempienti. 

 

9. Disposizioni finali 

La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme ivi previste. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati da Roma Capitale,  

unicamente per le finalità del presente avviso. 

Responsabile del trattamento dati è Roma Capitale, nella persona del Dirigente dell’Area 

Dipartimentale Affari Generali e Servizi al Cittadino. 

 

10 . Informazioni 

Copia del presente avviso, pubblicato presso l’Albo Pretorio, è reperibile presso: 

- Sito web di Roma Capitale www.comune.roma.it. 

- U.r.p. Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde- Protezione Civile 

Circonvallazione Ostiense, 191 

 

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richieste all’urp ai nn. 

67105457 - 671071253-67105470 o via mail all’indirizzo: volontari.ambiente@comune.roma.it;  

 

   


