
 

Comune di Riomaggiore - Provincia della Spezia 
via Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 7 60219 – fax 0187 920866 
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it  /pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it 

Via Signorini n. 118,  19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866 
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it     /     pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it 

AVVISO PUBBLICO 

RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI 
E’ indetta una selezione pubblica per il reclutamento della figura di “Volontari Civicii” rivolto ai 
cittadini maggiorenni e residenti del Comune di Riomaggiore per un numero indicativo di 10 (dieci) 
persone. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito stampato disponibile presso: 

1. L’Ufficio protocollo del Comune di Riomaggiore;  

2. Il sito internet del Comune di Riomaggiore; 
 

e dovrà pervenire entro il 25 Giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Riomaggiore. 

REQUISITI NECESSARI 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana;  

2. essere residente del Comune di Riomaggiore;  

3. essere maggiorenni;  

4. essere di sana costituzione fisica e di essere idoneo a svolgere le mansioni richieste e 
presentare idonea certificazione medica; 

5. essere esente da condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. 
 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Il servizio in oggetto, svolto da cittadini maggiorenni, è diretto all’apertura/chiusura del cimitero di 
Manarola e alla relativa sorveglianza per tutelare la sacralità del luogo ed, al contempo, il rispetto 
per la memoria dei defunti affinché nessuno possa utilizzare tale luogo per pic-nic, selfie, fotografie 
panoramiche o altre attività inopportune ed irrispettose nei confronti sia del luogo che dei defunti ivi 
sepolti; tale attività sarà svolta secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio di Polizia Locale. 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE VARIE 

Sarà predisposta un elenco e verrà data precedenza a chi abbia avuto esperienza lavorativa in 
materia di vigilanza stradale, territoriale e di pubblica sicurezza; gli altri saranno sorteggiati. 

COMPENSO 

Ai volontari civici sarà elargito un compenso mensile di € 50,00 quale rimborso spesa. Gli 
addetti al servizio saranno assicurati a cura del Comune, per la responsabilità civile verso terzi 
e verranno rimborsati per le spese sostenute. 

Riomaggiore, 09.06.2018 

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 


