COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE Di TRAPANI
C.F. 80002670810

AVVISO
PUBBLICO
FINALIZZATO
AD
ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE
ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
(CULTURALF., DI PROMOZIONE SOCIALE, LUDICO
RICREATIVE ) PER
AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRASFERIMENTO E
RIORDINO, DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DI VIA ERICE.
-

Con il presente avviso il Comune di CUSTONACI intende acquisire manifestazione d interesse
gratuita e volontaria da parte di associazioni ed enti no profit del territorio. in avviso citate per
realizzare, in affiancamento al personale dipendente, il trasferimento e riordino dell'archivio storico

e di deposito di Via Erice.
La collaborazione dovrà essere caratterizzata da volontarietà e gratuità e dovrà esonerare il Comune
da ogni qualsiasi impegno relativamente all'utilizzo dei volontari, nell ambito di accordi che
verranno formalizzati subito dopo la individuazione delle organizzazioni disponibili.
Il progetto individua le seguenti linee di indirizzo:
a) Periodo di realizzazione: Novembre
Dicembre 2019;
b) Esecuzione del progetto : Orari di Ufficio con possibilità di svolgere anche attività pomeridiane;
c) Operatori previsti: da 8 a 10 preferibilmente in possesso di conoscenze archivistiche o
-

precedenti attività nella pubblica amministrazione.
d) Responsabilità operativa del progetto: Comune di Custonaci.
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli enti no-profit e le associazioni attive nel Comune di
Custonaci.
Per candidarsi le associazioni dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro il giorno
30.10.2019, alle ore 13.00, tramite consegna a mano presso l'ufficio di protocollo o a mezzo posta

certificata

custonaci.it

Nella

domanda le associazioni dovranno dichiarare la loro disponibilità a realizzare. in
affiancamento con il personale dipendente del comune. il trasferimento e il riordino dell'archivio
secondo le indicazioni di massima indicate nell'avviso della manifestazione d'interesse.
Dovranno altresì declinare ogni responsabilità da parte dell'Ente Comune per tutto quanto concerne
l'impiego di prestazioni gratuite e volontarie per la realizzazione del presente progetto.
Nella stessa istanza dovrà essere indicato il numero degli associati ( eventuali precedenti impieghi
nelle P.A.) che opereranno per la realizzazione del progetto.
I

individuazione dell'associazione avverrà a cura del Responsabile del servizio interessato.

Custonaci.
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