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BANDO PER IL SERVIZIO CIVICO  

DELLE PERSONE ANZIANE 

 

L’Amministrazione Comunale della Città di Orbassano, riconoscendo il ruolo e la 
funzione che le persone anziane svolgono nella società e per garantire alle stesse una 
partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui vivono, e 
valutata positivamente l’esperienza realizzata negli anni 2007-2008-2009, intende 
proseguire sul proprio territorio, in base all’art. 13 della legge regionale n. 1/2004, il 
Servizio Civico Volontario delle persone anziane e per tale motivo indice il seguente 
bando. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Il servizio è volto ad un migliore controllo del territorio e alla diffusione di una cultura 
solidale, coinvolgendo cittadini che hanno esaurito la propria esperienza lavorativa 
professionale, ma hanno la volontà di contribuire al miglioramento di alcuni aspetti 
connessi alla vita comunitaria. Tale progetto intende proseguire un servizio di 
volontariato che agirà in attività di collaborazione con gli organi istituzionali nelle 
seguenti aree di intervento: 
 

• Sostegno e assistenza alle persone in difficoltà in collaborazione con 
l’Associazione Auser; 

• Assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata e di 
uscita degli utenti e per attività di educazione civica eventualmente attivate 
dall’Amministrazione 

• Monitoraggio del decoro urbano e cura della città 

• Attività di supporto informativo alla Polizia Municipale in occasione di grandi 
eventi;  

• Interventi animativi presso strutture pubbliche (asilo nido, casa di riposo....) 

• Pubblicizzazione delle attività ricreative e culturali 

• Supporto all’organizzazione dei soggiorni marini proposti dall’Amministrazione 
comunale e assistenza e accompagnamento agli anziani durante i soggiorni stessi  

• Servizio di "biblioteca a domicilio" in collaborazione con la Biblioteca comunale 

 
 

CHI PUO’ FARE DOMANDA 

 
Per lo svolgimento del servizio è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti ad Orbassano o Comuni limitrofi 
- Aver compiuto il sessantacinquesimo anno d’età o essere pensionati  

L’idoneità psico-fisica viene accertata mediante regolare certificato rilasciato dal 
medico curante (con costi a carico dell’Amministrazione comunale).  
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio civico delle persone anziane è un’attività gratuita, volontaria e socialmente 
utile che non prefigura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Orbassano. 
Sulla base del tempo offerto alla comunità, i volontari del Servizio Civico possono 
essere destinatari di opportunità culturali, formative, ricreative fornite gratuitamente o 
a costi ridotti,  da privati convenzionati o dalla pubblica amministrazione 

 
DURATA DELL‘INCARICO 

 
Il servizio può essere prestato per un minimo di 5 ore e un massimo di 15 ore 
settimanali. L’incarico ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato previa 
richiesta scritta.  
 
 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
I volontari saranno coordinati per i servizi aventi rilevanza per la sicurezza, dalla 
Polizia Municipale, per quelli a rilevanza sociale dall’ufficio Politiche Sociali e 
lavoreranno a stretto contatto con gli uffici coinvolti nelle iniziative. 
L’Amministrazione comunale fornisce ai volontari una tessera di riconoscimento 
attestante la qualifica di pubblico servizio e un abbigliamento idoneo a caratterizzare i 
volontari per farli riconoscere dalla popolazione; inoltre provvederà alla copertura 
assicurativa . 
L’ufficio politiche sociali, in collaborazione con i responsabili delle unità operative 
interessate, organizzerà prima dell’inizio del  servizio un breve corso di formazione 
rivolto ai volontari prescelti. 
 
 

RINUNCIA E REVOCA 

 
Il Servizio, affidato dall’Amministrazione ai volontari è rescindibile in qualsiasi 
momento per rinuncia da parte dell’interessato o per sopravvenuta ed accertata 
inidoneità di servizio. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello al 
Cittadino o presso il Centro Culturale di via Mulini 1 e presentarlo agli uffici stessi 
entro il 10 settembre 2010. 
Un’ apposita commissione comunale, formata da rappresentanti dei servizi politiche 
sociali e polizia municipale,  a seguito di colloqui individuali tesi a valutare le 
attitudini dei volontari, stilerà una graduatoria delle persone ritenute idonee.  
 
 


