TITOLO DEL PROGETTO:

A LEZIONE DI PROTEZIONE
SETTORE E AREA
D’INTERVENTO

Protezione Civile - Ricerca e Monitoraggio zone a rischio

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ENTE
TITOLARE DEL
PROGETTO
Comune di
Mongrando

COMUNE

Mongrando
(BI)

DOVE INVIARE LE
DOMANDE E
RICEVERE
INFORMAZIONI
REQUISITI
OBBLIGATORI

Via Roma 40

CODICE
SEDE
ATTUAZIONE

N.
VOLONTARI

TIPO
POSTO

68581

2

Senza vitto
e alloggio

• COMUNE DI MONGRANDO - Ufficio Istruzione/Cultura - Via Roma,
40 – 13888 MONGRANDO (BI) – Rif. Sig. Doriano Raise – tel.
0152564162 - mail: istruzione@comune.mongrando.bi.it

•

Patente B

•

Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del
numero di ore stabilite dal progetto
Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e
nei giorni festivi
Disponibilità a spostamenti e/o missioni per realizzare gli
interventi previsti
Disponibilità a utilizzare i mezzi dell'Ente
Stretta osservanza delle norme di sicurezza apprese durante
la formazione specifica
Osservanza del segreto professionale

•
EVENTUALI
OBBLIGHI

INDIRIZZO

•
•
•
•

1

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
(punto 8.3 del progetto)

Attività
Ruolo dei volontari
Affiancamento costante ed attivo alle azioni di:
• Conoscenza del territorio
• Monitoraggio costante tramite supporto
Monitoraggio costante tramite supporto
alle ricognizioni, alla raccolta ed alla
alle ricognizioni, alla raccolta ed alla
sistematicizzazione dei dati
sistematicizzazione dei dati
• Supporto alle operazioni di manutenzione e
Supporto
alle
operazioni
di
riqualificazione
manutenzione e riqualificazione

•
•
•
•

•
•

Report di rielaborazione delle attività e
dell’esperienza
Conoscenza
del
territorio
tramite Partecipazione alle ricognizioni sul territorio;
ricognizioni in loco;
Utilizzo attento e responsabile dell’apposita
Utilizzo
dell’apposita
strumentazione strumentazione tecnico-informatica;
tecnico-informatica;
Riorganizzazione dei dati;
Supporto alla riorganizzazione dei dati;
Collaborazione per la redazione degli Affiancamento al personale
elaborati grafici di progetto e dei
programmi di intervento, in collaborazione
con il personale degli uffici tecnici
comunali.
Realizzazione di programmi di intervento di
opere di salvaguardia del territorio;
Partecipazione propositiva alla redazione di
progetti di opere pubbliche con finalità di
prevenzione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico.

Elaborazione di proposte progettuali mirate in
supporto alla realizzazione di programmi e
progetti di intervento di opere di salvaguardia
del territorio;

LIMITAZIONI AL PROGETTO:
Si esclude, nello svolgimento delle "attività di manutenzione e riqualificazione del territorio" l'utilizzo di attrezzature
potenzialmente pericolose in quanto non riconducibili alle finalità della L. 64/01. Si esclude, tra gli obblighi di cui alla
voce 15 della scheda progetto, quello relativo allo svolgimento delle attività durante i giorni festivi in quanto non
giustificato dalla descrizione delle attività e degli obiettivi progettuali.
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