
Allegato A -AVVISO PUBBLICO COMUNE DI DESIO 

PROVINCIA di Monza e Brianza 

Avviso pubblico per la ricerca di studenti cittadini attivi che vogliano collaborare con 
l’Amministrazione per la gestione della Sala studio  sita al 1° piano della Biblioteca
civica

Il Comune di Desio indice un Avviso pubblico per la ricerca di studenti disponibili a collaborare
nella  gestione  della  Sala  studio al  1°  piano della  Biblioteca  civica,  richiamando quali  parti
integranti e sostanziali  dell’avviso medesimo  i “Criteri per l’utilizzo di volontari per scopi di
pubblica utilità” approvati con deliberazione Giunta Comunale n° 97 del 23.04.2013.

Le attività oggetto del presente bando non andranno a sostituire quelle gestite dal personale
del  servizio coinvolto e saranno svolte gratuitamente,  senza alcun carattere di  prestazione
lavorativa dipendente o professionale. 

Attività previste

Gli studenti che aderiranno saranno coinvolti nell’organizzazione, gestione, cura e realizzazione
delle seguenti azioni:

o apertura e chiusura della  sala  studio al  1°  piano della  Biblioteca comunale negli  orari

concordati (sarà vietata l’apertura fuori da tali orari). A tal fine, sarà affidata in custodia
copia  delle  chiavi  di  accesso  della  Biblioteca  e  sarà  fornito  il  codice  dell’allarme
antintrusione, con il divieto tassativo di fare duplicati e/o di comunicare il codice a soggetti
diversi dai volontari;

o controllo dell'ingresso e custodia della sala studio negli orari di apertura;

o collaborazione con il Servizio Biblioteca nella costruzione delle linee guida per l’utilizzo della

sala e nella programmazione delle aperture della stessa;
o presentazione agli studenti fruitori delle regole/modalità di utilizzo della sala e vigilanza sul

loro rispetto;
o comunicazione  tempestiva  per  iscritto  al  Responsabile  della  Biblioteca  di  qualsiasi

violazione da parte dei fruitori e di qualsiasi comportamento a danno di terzi e/o della
struttura;

o al momento della chiusura della sala studio: verifica dello stato di ordine della sala e dei

servizi igienici, spegnimento delle luci, controllo della chiusura delle finestre, della porta di
accesso  alla  sala,  della  porta  di  accesso  alla  Biblioteca,  inserimento  dell'allarme
antintrusione;

o comunicazione  (e  aggiornamento  delle  variazioni)  al  Responsabile  della  Biblioteca  dei

nominativi dei volontari ai quali sono state consegnate le chiavi d'accesso.

Durata e Modalità Organizzative

Al fine di assicurare la continuità del servizio, per aderire al presente bando vanno garantite
almeno 3 ore settimanali, modulabili a seconda del numero di persone che daranno la propria
disponibilità e delle necessità di utilizzo dello spazio di volta in volta espresse dai fruitori.
Referente per la presente iniziativa sarà il Responsabile del Servizio Biblioteca, senza che ciò
comporti subordinazione gerarchica alcuna. 

Requisiti per la partecipazione 

L’Avviso è rivolto a tutti/e i cittadini/e dai 18 anni ai 30 anni, studenti e residenti a Desio. 

Corso di formazione 



Il percorso formativo obbligatorio prevede: 

- formazione  di  base  in  merito  alle  procedure  di  sicurezza,  antincendio  e  impianto
antintrusione.

Adesione e valutazione delle candidature

Per  offrire  la  propria  collaborazione  è  necessario  compilare  il  Modulo  per  dichiarazione  di
disponibilità a svolgere volontariato per attività utili alla collettività (Allegato B). 
La dichiarazione di adesione contiene i seguenti dati: nome, cognome, luogo e  data di nascita,
residenza, telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, istituzione scolastica/accademica a cui si è
iscritti, eventuali esperienze simili maturate in passato. 

Seguirà un colloquio conoscitivo e motivazionale con i referenti del Servizio Biblioteca, ai fini
della valutazione delle attitudini e delle disponibilità dei candidati  relativamente al progetto
oggetto del presente bando.

Patto di collaborazione

Verrà redatto un Patto di collaborazione tra il Comune di Desio, rappresentato dalla Dirigente
dell’Area Persona e Famiglia, e il Volontario, che conterrà indicativamente i seguenti elementi:

a) obiettivi della collaborazione;
b) durata della collaborazione ed eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata

della stessa;
c) modalità di azione, ruoli e reciproci impegni delle parti;
d) conseguenze di eventuali  danni occorsi a persone o cose, caratteristiche delle coperture

assicurative previste, assunzioni di responsabilità;
e) modalità  di  documentazione  delle  azioni  realizzate,  di  monitoraggio  periodico

dell’andamento del progetto e di misurazione dei risultati ottenuti;
f) le eventuali modalità di adeguamento e revisione degli accordi.

Modalità di presentazione della proposta di adesione

Il  Modulo  di  adesione  (con  allegata  la  scansione  del  proprio  documento  d’identità)  va
presentato entro le ore 12.30 del giorno 14 ottobre 2022  con le seguenti modalità: 

- a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 12:30, il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30

-  all’indirizzo Pec del Comune di Desio: protocollo.comune.desio@legalmail.it

- all’indirizzo e-mail protocollo@comune.desio.mb.it
         

Per  eventuali  chiarimenti  sul  progetto  è  possibile  rivolgersi  alla  Direzione  della  Biblioteca
Civica, tel. 0362392317 e-mail: biblio@comune.desio.mb.it 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Si  informa  che  tutti  i  dati  personali  comunicati  al  Comune  di  Desio  saranno  trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento UE
679/2016.  
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che
informatici.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli  obblighi  di  legge correlati.  Il  candidato potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento e ove



possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Desio
Telefono: 03623921 – E-mail:protocollo@comune.desio.mb.it
 Indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it 
L'interessato  potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.desio.mb.it 
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 279/2016 è
reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell'ente  all'indirizzo
www.comune.desio.mb. it


