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 SERVIZIO CIVILE ANZIANI 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AD ANNI 
60 PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  ANNO 2014 “MUSEO DEL 
FERRO E DEL CHIODO- FORNO DI ZOLDO” - UN CHIODO PER 
FISSARE LA MEMORIA” 

 
SCADENZA DOMANDE: 08 luglio 2016  ore 12:00 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

RENDE NOTO  
 

 Il Comune di VAL DI ZOLDO al fine di favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita 

sociale e civile mediante impiego in attività socialmente utili,  intende completare nell’ anno 2016 il progetto 

approvato nell’anno 2014  dall’ex Comune di Forno di Zoldo relativo al “servizio civile degli anziani” ( art. 

9 lett. e ) della L.R. n. 9/2010).  
 

 Il progetto “SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI” da attuarsi nell’estate 2016 , è stato ammesso a 

contributo dalla Regione del Veneto con Decreto  direttoriale n.286 del 06.11.2014, riconfermato con 

delibera della Giunta Municipale n. 12 del 27.06.2016, prevede per la sua attuazione, la selezione di 

volontari anziani ; 
 

A tal fine si procederà alla selezione di: 

 

-  n. 3  soggetti di età superiore ad anni 60  per lo svolgimento dell’attività di apertura e visite guidate al  

museo del Ferro e del Chiodo nell’estate 2016  dal 23 luglio al  30 settembre 2016 

 

 Si prevede un numero massimo di n. 12 ore settimanali per ciascun incaricato con articolazione 

dell’orario settimanale preventivamente concordato con il Responsabile di Area Amministrativa 

  

 I volontari selezionati verranno remunerati attraverso il sistema dei voucher, attribuendo n. 1 
voucher del valore nominale di euro 10,00 (dieci) per ogni prestazione avente la durata di 60 minuti.  
  

 Il servizio sarà coordinato dal Responsabile dell’Area Amministrativa.  

  

 L’attivazione di ogni singolo rapporto di collaborazione  avverrà mediante contratto di diritto 
privato e non comporta  l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 
 Possono partecipare alla selezione coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 



 

COMUNE DI VAL  DI ZOLDO 

Provincia di Belluno 
 

•  Cittadinanza italiana o comunitaria; 

•  Residenza nel territorio del Comune di Val di Zoldo; (si potrà prescindere dal requisito della 

 residenza qualora non vi sia un numero sufficiente di domande di soggetti aventi i requisiti 

 richiesti); 

•  Età superiore ad anni 60   

•  Essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti 

 equiparati ai  sensi della normativa vigente o casalinghe a basso reddito; 

•  Non aver riportato condanne penali; 

 

 I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
 La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di VAL DI 

ZOLDO  ENTRO LE ORE 12:00 DI VENERDÌ 8 LUGLIO 2016 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
•  domanda di partecipazione secondo il modello predisposto d’ufficio 

•  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
 
 La selezione dei candidati avverrà  attraverso: 

 

1) verifica della presenza e della validità della documentazione e dei requisiti richiesti; 

2) colloquio di conoscenza per la verifica delle capacità relazionali necessarie alle mansioni richieste – 

conoscenza del territorio e  della storia della lavorazione del ferro e del chiodo nel contesto storico 

della Val di Zoldo 

 
FORMAZIONE GRADUATORIA  
 

 A parità della presenza dei criteri sopraindicati verrà data priorità al candidato che presenterà  

attestazione Isee più bassa. 

 

INFORMAZIONI: 
 
 Per maggiori informazioni sul progetto gli interessati possono rivolgersi  al Comune di Val di Zoldo 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ( tel. 0437 - 78144) 

                                                       

                          IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
              Scussel Donata 


