Unione del Fossanese
Cervere Fossano Genola Montanera Salmour Sant’Albano Stura Trinità

BANDO DI SELEZIONE DI VOLONTARI
PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL’UNIONE DEL FOSSANESE
L’Amministrazione dell’Unione del Fossanese bandisce una selezione per l'impiego di
volontari presso le biblioteche comunali dei Comuni aderenti.
OGGETTO DEL BANDO
La collaborazione con le biblioteche dell’Unione del Fossanese è a carattere volontario
non retribuito.
L’attività si realizzerà nelle biblioteche dei comuni di Cervere, Fossano, Genola,
Montanera, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità. Le biblioteche fanno parte del Sistema
bibliotecario di Fossano-Saluzzo-Savigliano, che riunisce le biblioteche del territorio,
collegandole alla rete regionale delle biblioteche, il cui catalogo è consultabile anche online (www.librinlinea.it).
Il servizio che le biblioteche dell’Unione offrono è in continua crescita. Oltre ai tradizionali
servizi di prestito dei documenti e di consulenza bibliografica sono proposte attività di
promozione alla lettura sia per adulti sia per ragazzi, con attività specifiche rivolte alle
classi e con un calendario di appuntamenti di lettura e di incontri con autori e illustratori.
I volontari saranno coinvolti nella gestione delle singole biblioteche civiche a cui faranno
riferimento territorialmente e faranno esperienza in un'equipe di lavoro, in particolare nei
seguenti servizi:
- rapporto con l'utenza (servizio di reference, servizio di prestito bibliotecario e
interbibliotecario, di consulenza bibliografica sia per adulti che per ragazzi) ;
- utilizzo di specifico software per la gestione dei servizi bibliotecari;
- eventuale supporto alle iniziative di promozione della lettura, laddove necessario.
Saranno attivati tirocini formativi, gestiti direttamente in loco dal personale in servizio.
I volontari saranno coperti da idonea assicurazione, a carico dell’Unione, per le attività
svolte durante l’orario di collaborazione con le biblioteche comunali.
CARATTERISTICHE GENERALI
I tempi di partecipazione al servizio saranno scanditi da un calendario prefissato sulla
base del numero dei volontari che definirà i turni periodici in modo da garantire l’apertura
delle varie biblioteche comunali sulla base delle indicazioni delle giunte comunali e delle
esigenze dell’utenza locale.
Inoltre in particolari periodi dell’anno o in occasione di specifici eventi, si potranno stabilire
anche dei turni differenziati per garantire l’apertura della biblioteca al di fuori del normale
orario concordato.
Al volontario verrà garantita una formazione base sulla gestione del patrimonio librario, sul
servizio di reference e formazione all’utilizzo dei software specifici.
Costante tutoraggio dell'attività sarà garantito dal personale del Settore Biblioteche
dell’Unione del Fossanese.
La copertura assicurativa dei volontari in servizio è garantita dall’Unione del Fossanese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ un'opportunità aperta a tutti i cittadini residenti e non, che abbiano compiuto la
maggiore età e che abbiano una competenza minima nell’utilizzo del pc (pacchetto office,
internet).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La partecipazione al bando è riservata a chi è in possesso dei requisiti indicati.
Fossano [12045] — via Garibaldi n. 90 12045 — Codice fiscale e Partita Iva: 02980740043
Telefono 0172 60550 — Fax 0172 630175 — Mail: info@unionedelfossanese.cn.it

La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato
al presente bando, deve essere consegnata o spedita all’ufficio protocollo dell’Unione del
Fossanese, via Garibaldi 90, entro e non oltre il 3 febbraio 2012 alle ore 12,00.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza, domicilio, telefono ed e-mail;
- codice fiscale;
allegando fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Sarà effettuata una selezione dei volontari in base alle domande pervenute.
La commissione giudicatrice, composta da Segretario, Responsabile Settore Biblioteche
dell’Unione, Responsabile del Settore Amministrativo, individuerà, a proprio insindacabile
giudizio, i volontari idonei.
La commissione si riserva di non attivare alcuna collaborazione di volontariato qualora la
valutazione delle domande non sia ritenuta soddisfacente.
L’elenco dei volontari ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Unione del Fossanese. A tal
fine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i volontari resi idonei dalla selezione autorizzano, pena
l’esclusione dalla selezione stessa, la pubblicazione dei loro nominativi.
Qualora un cittadino, richiedesse di partecipare al servizio, trascorsi i termini indicati dal
presente bando, sarà facoltà della commissione giudicatrice accordare l’idoneità dello
stesso al servizio.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando e il modulo della domanda di partecipazione sono disponibili on- line sul
sito internet www.unionedelfossanese.cn.it e presso le biblioteche comunali del’Unione del
Fossanese.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Qualora un volontario ammesso non fosse più nella possibilità di proseguire l’incarico,
dovrà far pervenire all’Ufficio protocollo dell’Unione del Fossanese una comunicazione
scritta.
Per maggiori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Unione del Fossanese al
numero 0172.60550 (da lunedì a venerdì 8.30-12.30), dott. Bruno Bo, o tramite e-mail:
info@unionedelfossanese.cn.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni,
s’informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato
unicamente alla gestione delle attività inerenti alla selezione e che lo stesso avverrà con
utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. Si precisa che è
obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione
dalla selezione in caso di rifiuto. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento. Titolari del trattamento dei dati personali è, ai sensi
della richiamata normativa, l’Unione del Fossanese, via Garibaldi 90, 12045 Fossano (CN)
Il Responsabile Affari Amministrativi
(Bo Bruno)
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BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI
DELL’UNIONE DEL FOSSANESE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………….. il ……………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………….. Tel………………………………………
Mail ……………………………………….. C.F. ……………………………………………………
CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per l’impiego di volontari presso la biblioteca comunale
di ………………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara:
 Di aver preso debita nota delle condizioni dettate dal bando di selezione approvato
con determinazione n. 160 del 30 dicembre 2011
 Di possedere una minima competenza nell’utilizzo del pc (pacchetto office, internet)
 Di motivare la partecipazione alla selezione nel seguente modo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Di allegare copia di un documento d’identità e del codice fiscale
………………………, lì …………………….
Firma
………………………………

