Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente

AVVISO
ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI

ECOVOLONTARI

Il Consorzio Cisa con sede in Ciriè (To) - via Trento n.21d - con deliberazione Assembleare n° 8 del
25/11/2015 ha approvato il Regolamento per disciplinare il reclutamento e l’operato del gruppo degli
ecovolontari.
Con l’istituzione del gruppo degli ecovolontari, il CISA intende contribuire alla tutela degli interessi
pubblici connessi alla difesa dell’ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore
consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e comportamenti corretti nella
raccolta differenziata.
L’ecovolontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Consorzio
e con i Comuni al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.
Il Consorzio consegna a ciascun ecovolontario una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il
nome e il cognome dell’ecovolontario oltre ai segni distintivi del Consorzio stesso, una divisa
composta da giubbino e cappellino recanti la dicitura “ecovolontario”,.
Tra il Consorzio o i Comuni e l’ecovolontario o le associazioni che li rappresentano non si instaura
alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale.
L’ecovolontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio
operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.
L’ecovolontario presta il proprio servizio prevalentemente nel Comune di residenza.
I compiti dell’ecovolontario sono specificati sul regolamento pubblicato sul sito del Consorzio
www.cisaweb.info;
Possono presentare domanda scritta al Consorzio CISA per aderire al gruppo di ecovolontari:
1. le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, residenti o domiciliate in uno dei
Comuni che compongono il Consorzio CISA, sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, alla
prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo
gratuito.
2. le associazioni di volontari già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento;
Il modulo per presentare le domande di cui ai succitati punti 1 e 2 (allegato al presente avviso) è
disponibile presso gli uffici del Consorzio CISA – via Trento 21d – Ciriè (To) e sul sito internet
www.cisaweb.info .
Le domande devono essere presentate presso uno dei Comuni Consorziati o presso la sede del
Consorzio CISA entro il 31/03/2016.
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