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OGGETTO:  IMPIEGO  DI  PERSONALE  VOLONTARIO  PRESSO  LA  BIBLIOTECA 
COMUNALE

                                             LA GIUNTA COMUNALE

                 VISTO che, la signora  Polesello Marta  ha dato la sua disponibilità a prestare 
servizio  volontario  presso  la  Biblioteca  Comunale  per  l'anno  2009-2010  per  4,30  ore 
settimanali – nel rispetto dell'orario concordato con il servizio biblioteca e cultura – al fine 
di garantire un supporto alla biblioteca;

                Dato atto che per  la sunnominata, seguita dei Servizi Sociali dell'Az. Uls, tale  
attività volontaria rappresenta una opportunità di inserimento ed arricchimento personale;

      VISTO il Regolamento di gestione della Biblioteca comunale 

                 ATTESO che trattasi di collaborazione a tempo determinato ed a titolo gratuito;

            CONSIDERATO che l'Amministrazione potrà godere di un contributo lavorativo 
senza  oneri,  mentre  per  il  volontario  si  tratterà  di  una  valida  esperienza  e  di  un 
arricchimento personale, nonché di un impegno importante a favore della comunità;

                 VISTO lo Statuto Comunale e successive modifiche;

                VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

            Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole di  regolarità contabile,  resi  ai  sensi dell'art.  49 – comma 1 – del D. Lgs n. 
267/2000

                 Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

                        
                                                         D E L I B E R A

1) di autorizzare la signora Polesello Marta a prestare servizio volontario, senza diritto 
ad alcuna retribuzione, presso la biblioteca comunale ed il  servizio cultura nell'arco 
dell'anno 2009-2010 per 4,30 ore settimanali – nel rispetto dell'orario concordato con il 
servizio biblioteca e cultura – al fine di garantire un supporto alla biblioteca;

2) di dare atto che, trattandosi di attività prestata volontariamente, non sussisterà alcun 
rapporto di lavoro subordinato tra gli interessati e questa Amministrazione comunale;

3) di  provvedere alla copertura assicurativa per gli  infortuni  e per la responsabilità 
civile  contro  terzi  per  la  signora  Polesello  Marta,  senza  ulteriore  atto  deliberativo, 
inserendo i nominativi nel contratto di assicurazione già stipulato dall'Ente;
            
4)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge.


