
BANDO PER SELEZIONE DI VOLONTARI PER IL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRI NEI PUNTI
VENDITA DI UNICOOP FIRENZE “Bibliocoop”

La Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e la Unicoop Firenze Sezione Soci Bagno a Ripoli bandiscono una
selezione per l'impiego di volontari.
Il servizio svolto insieme alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e alla Unicoop Firenze Sezione Soci
Bagno a Ripoli, è a carattere volontario e gratuito.
L’attività si svolgerà presso il punto vendita di Unicoop Firenze a Bagno a Ripoli, via delle Arti 33.

Oggetto del bando:
I volontari saranno coinvolti, insieme a personale della Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e in
collaborazione con Unicoop Firenze - Sezione Soci di Bagno a Ripoli, per l’attivazione del punto prestito
libri/consulenza, in particolare dovranno svolgere:
  L’apertura del punto prestito a supporto degli operatori della Biblioteca Comunale per la

prenotazione, il prestito di libri e la restituzione dei documenti almeno due volte alla settimana, nei
momenti di maggiore affluenza di pubblico;
  Un'ulteriore apertura a cura dei soli volontari per il rilascio di informazioni e la raccolta di richieste e

iscrizioni;

Corso formazione per volontari
La formazione dei Volontari è gratuita ed è prevista con due livelli di approfondimento a seconda delle
esigenze dei volontari: un primo livello con tempi più ristretti; un secondo con possibilità di approfondire
maggiormente gli argomenti. Il percorso formativo minimo consentirà, comunque, al volontario di avere una
specifica formazione di base sulla gestione del patrimonio librario, sul servizio di reference e sull’utilizzo del
software per la gestione dei servizi bibliotecari.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione al Bando è aperta a tutti i cittadini, residenti e non residenti nel comune di Bagno a Ripoli,
che abbiano compiuto la maggiore età. La costituzione del gruppo di volontari resta a cura degli enti
promotori del servizio.

Domanda di partecipazione e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, da redigere su coupon scaricabile dal sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
oppure www.coopfirenze.it (cliccare su sezione soci – servizi punto soci)
o disponibile presso l’ Urp del Comune di Bagno a Ripoli, e Biblioteca Comunale, deve essere consegnata
all’URP del Comune di Bagno a Ripoli, piazza della Vittoria 1o alla Biblioteca Comunale entro e non oltre il
30 settembre 2017

Ulteriori informazioni
Al momento di attivazione del progetto il volontario sarà chiamato a sottoscrivere l'accettazione delle
condizioni del servizio.
Per maggiori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli al
numero 055/645879-81, e-mail: biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni e integrazioni, s’informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato
unicamente alla gestione delle attività inerenti alla selezione. Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il Comune di Bagno a Ripoli

    Biblioteca Comunale          unicoopfirenze
           sezione soci Bagno a Ripoli di Bagno a Ripoli 


