
                                    PARCO NORD MILANO 
 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN 

ATTIVITA’ VARIE PRESSO IL PARCO NORD MILANO 

 
 

L’Ente PARCO NORD MILANO, al fine di garantire nell’ambito del proprio territorio lo 

svolgimento di attività varie integrative, intende attivare forme di collaborazione con volontari. 

 L’impegno operativo volontario è gratuito,  non sostituisce prestazioni di lavoro subordinato, né 

deve essere indispensabile per garantire la normale attività dell’ente e dei servizi gestiti, ma 

costituisce un arricchimento delle proprie attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e 

di esperienza dei volontari stessi. 

Lo svolgimento di attività di volontariato non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a 

posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. 

 

I volontari potranno essere impiegati nelle seguenti  attività : 

 

- Sensibilizzazione e promozione del Parco attraverso attività di fron-office e banchetti 

itineranti nel territorio del Parco, e in Cascina. 

- Distribuzione di materiale informativo e promozione delle attività che si svolgono presso la 

sede dell’ente e in altre strutture convenzionate (es. Oxy.gen, Bunker Breda). 

- supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e manifestazioni di 

carattere sociale, sportivo, culturale, animativo, ecc 

- Conduzione delle visite guidate della Casa del Parco e dell’Oxy.gen in concomitanza degli 

eventi organizzati. 

- Assistenza all’organizzazione e alla realizzazione eventi (es. corse podistiche, biciclettate, 

visite guidate, laboratori per famiglie, cene a tema). 

- Eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato, ma concordate con i 

volontari interessati. 

 

Per effettuare tutti i servizi sopra elencati il Parco garantisce a tutti i volontari un’adeguata 

formazione che sarà effettuata secondo modalità e calendario stabilito a seconda del numero dei 

volontari che risponderanno al presente bando. 

In applicazione del vigente regolamento di Organizzazione, nella parte relativa al Volontariato, le 

collaborazioni a carattere volontario come previste nell’art. Art. 22.02, saranno definite da decreti 

del Direttore e/o del Presidente, che saranno trascritti in apposito registro dei volontari. Tale registro 

farà fede ai fini delle coperture assicurative richieste e a carico dell’ente. 

La facoltà di rinuncia all’attività di volontariato è immediata e incondizionata e potrà essere 

espressa in qualunque momento. La rinuncia non comporta alcuna preclusione circa la possibilità di 

successive nuove domande di collaborazione a carattere volontario e gratuito. 

Ai volontari saranno comunicati preventivamente i rischi connessi all’attività e ogni altro evento 

che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possano esprimere liberamente 

il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi 

convenuti.  



A tal fine potranno essere previsti appositi incontri preparatori di carattere generale e corsi di 

formazione sul tema della sicurezza con spesa a carico dell’ente. 

 

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a 

carico dell’ente contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa 

nello svolgimento delle mansioni loro affidate. 

 

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ad 85; 

b) Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini invalidi e/o disabili, previa 

valutazione di valutazione di compatibilità con le mansioni da assegnare. 

c) I cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

. 

Il presente bando rimarrà aperto sino a nuovo avviso. 

La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 31 MARZO 2018. 

 

Le domande presentate successivamente saranno comunque prese in considerazione, e gli interessati 

potranno essere convocati per i successivi incontri di formazione. 

 

 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

 

• redatta secondo il modello riportato nell’allegato al presente bando; 

• accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

• copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. 

 

Le domande  possono essere presentate: 

• all’indirizzo amministrazione@cert.parconord.milano.it , o 

volontariodelparco@parconord.milano.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 

in formato pdf; 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari lun.-ven. ore 9-12, lun. giov. 14-16,30. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott. Paola Ameri, alla quale potranno essere avanzate 

richieste di chiarimento al presente avviso, pervenute ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

amministrazione@cert.parconord.milano.it, volontariodelparco@parconord.milano.it, 

ameri@parconord.milano.it  

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente. 

 

 

 

Sesto San Giovanni, 20/2/2018                        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                        Dott. Paola Ameri 
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