
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI DA ISCRIVERE IN UN APPOSITO ELENCO DEL 
COMUNE DI NARDÒ (LE)  PER LA CURA E DISTRIBUZIONE DI CIBO AI CANI E GATTI LIBERI SUL TERRITORIO 

INTESTATI AL COMUNE DI NARDO’. ATTIVITA’ RICOGNITORIA IN GENERE 

Articolo 1 - generalità 
1) Premesso che sul territorio comunale non esistono associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale 

e/o locale, è indetta una selezione pubblica di volontari per l’ istituzione di un Gruppo Comunale di 
Volontari per il monitoraggio, la cura e la distribuzione di cibo ai cani e gatti intestati al comune di 
Nardò liberi sul territorio Comunale e, su esplicita richiesta da parte della Polizia Locale e/o delle 
Guardie Zoofile, il trasporto presso gli ambulatori veterinari convenzionati, dei gatti feriti segnalati sul 
territorio; 

2) Ai fini del presente avviso, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, 
spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e 
animale, in rapporto diretto con il Comune di Nardò e del Comando di Polizia Locale; 

3) I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità  
né da parte dell’amministrazione comunale, né da parte di terzi; saranno ammessi unicamente benefit 
in termini  di alimenti destinati agli animali di che trattasi che verranno concessi a titolo gratuito 
secondo procedure e modalità che verranno successivamente definite; 

4) L’Amministrazione Comunale di Nardò si riserva eventualmente di istituire in un secondo momento 
presso il Comando di Polizia Locale l’Ufficio U.D.A.R. (Ufficio Diritti Animali e Randagismo) con le 
seguenti funzioni: 
 Coordinamento e formazione del gruppo volontari Comunali U.D.A.R.; 
 Gestione di tutte le attività riguardanti il randagismo e gli animali in genere, nello specifico: 

1. Gestione pratiche per l’adozione di cani e gatti comunali; 
2. Gestione pratiche di recupero e ricovero di cani e gatti feriti; 
3. Ufficio per la ricezione delle segnalazioni non urgenti riguardanti gli animali da affezione; 
4. Gestione e organizzazione di eventi riguardanti gli animali: campagne di sterilizzazione, 

microchip gratuito giornate di studio ecc.; 
5. ricognizione degli animali di proprietà comunale ricoverati presso le strutture convenzionate 

unitamente alla Polizia Locale ed alle Guardie Zoofile. 
All’uopo, nominerà poi con successivo autonomo atto un coordinatore che avrà i seguenti compiti: 
- attività di informazione e formazione sul corretto svolgimento delle attività previsto dal regolamento 

operativo; 
    -   gestione delle attività di dislocamento per la re-immissione degli animali sul territorio; 
    -   gestione e distribuzione ai volontari del cibo destinato ai cani e i gatti liberi sul territorio; 
    -   vigilare sul rispetto da parte dei volontari del regolamento operativo. 

In ogni caso fino all’istituzione (eventuale) di siffatto U.D.A.R. tutte le funzioni di cui sopra potranno essere 
poste in essere ed assicurate dal Gruppo Comunale di Volontari. 

 
Articolo 2 - Attività del volontario comunale 
1) I volontari prestano la loro opera per il monitoraggio, la cura e la distribuzione di cibo ai cani e gatti liberi 
sul territorio intestati al comune di Nardò (su richiesta esplicita della Polizia Locale e/o da parte delle 
Guardie Zoofile), nonché al recupero e  trasporto presso l’ambulatorio del Servizio Veterinario dell’A.S.L., 
nonché presso i veterinari convenzionati con l’A.C. dei gatti feriti segnalati sul territorio; 
2) I Volontari svolgono, altresì, attività di informazione alla popolazione contribuendo a diffondere tra la 
cittadinanza la cultura della corretta convivenza tra uomo e animale. 
3) I Volontari saranno inseriti in un apposito elenco, svolgono la propria attività in conformità alle direttive 
impartite dal Comando P.L. e saranno tenuti a rispettare il regolamento operativo interno, nonché tutte le 
norme vigenti in materia; 
4) Nell’elenco dei volontari comunali  saranno inseriti anche i responsabili delle colonie feline del Comune 
di Nardò che sono già censiti e registrati presso il Servizio Veterinario ASL di Nardò, purché siano in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
5) Il volontario che nell’arco dell’anno non avrà effettuato nessuna attività sarà escluso dall’elenco; 
6) Sarà cura dell’A.C. predisporre la stipulazione di apposite polizze assicurative per la copertura di 
eventuali responsabilità per danni o incidenti procurati per sé o terzi durante l’espletamento dell’attività di 
volontariato. 
 
 



 
 
 
Articolo 3 - Requisiti di ammissione 
L’ammissione al Gruppo Comunale di Volontari  è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
a)  tutti i cittadini italiani meglio dettagliati nel successivo articolo maggiorenni di ambo i sessi,  
b) non aver riportato condanne per qualsivoglia tipo di reato. In particolare, si considerano incompatibili 
con l’assunzione della qualità di Volontario Comunale le condanne per il reato di maltrattamento di animali; 
c)  non avere procedimenti penali in corso;  
d)  non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 
e) non essere stato espulso da organizzazioni di volontariato e non essere stato destituito dai pubblici 
impieghi;  
I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di 
ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi sarà causa di espulsione dal Gruppo. 
 
Articolo 4 - Presentazione delle domande 
1) Possono presentare domanda ai fini dell’ammissione al Gruppo, donne e uomini residenti nel Comune di 
Nardò o in uno dei comuni limitrofi distanti dal medesimo non oltre 10 km., in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del presente avviso. 
2) L’aspirante Volontario dovrà presentare domanda di ammissione alla selezione da redigersi in conformità 
allo schema che verrà all’uopo successivamente predisposto; 
3) La domanda verrà redatta in carta semplice e dovrà recare la firma leggibile per esteso del richiedente, 
allegando, altresì, copia di un documento d’identità in corso di validità; 
4) La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Nardò, oppure 
inoltrata a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pecnardo.it 
 
Articolo 5 - Procedura selettiva e iscrizione 
1) La selezione degli aspiranti volontari avverrà a seguito di colloquio indetto da apposita Commissione 
composta dal Comandante della Polizia Locale di Nardò, dal responsabile del Nucleo di Guardie Zoofile 
convenzionate con il comune di Nardò e da un dirigente del Servizio Veterinario A.S.L. di Nardò; 
2) La Commissione valuterà la regolarità della domanda, i titoli e le altre qualità possedute e, a seguito del 
colloquio individuale finalizzato ad accertare la capacità dell’aspirante, a proprio insindacabile giudizio 
compilerà una scheda di valutazione per ogni candidato; 
3) La Commissione, terminate le operazioni di selezione, comunicherà a tutti i partecipanti l’esito della 
procedura. 
 
Articolo 6 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento sarà il Comandante della Polizia Locale. 
 
Articolo 7 – Regolamento per il corretto espletamento del servizio e delle attività vietate  
1) Tutti i volontari ammessi e inseriti nell’apposito elenco, saranno tenuti a rispettare le norme imposte dal 
regolamento operativo. Lo stesso sarà consegnato ad ogni volontario che lo sottoscriverà per formale 
accettazione. 
2) Tutti i volontari saranno dotati di un tesserino di riconoscimento sul quale saranno indicati i seguenti 
dati: 

 COMUNE DI NARDO’; 
 Qualifica: VOLONTARIO COMUNALE; 
 Nome e cognome del volontario; 
 Matricola;  
 Data di rilascio; 
 Data di scadenza. 

3) Il tesserino dovrà essere sempre indossato durante l’espletamento delle attività di volontariato ed il suo 
uso improprio del tesserino sarà sanzionato a norma di legge. 

 
Nardò, lì ___/___/_____ 

 


