
Comune di Albiano d’Ivrea 
Provincia di Torino 

Corso Vittorio Emanuele II 54 Cap. 10010 
Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819 

E-mail:albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it 
P.IVA: 01735420018 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO ACCOMPAGNATORE/ANIMATORE  PER 

SOGGIORNO MARINO ANZIANI 

 
 Questa Amministrazione, in collaborazione con i Comuni partecipanti all’iniziativa,  intende incaricare  una 

persona per svolgere le funzioni di accompagnatore/animatore al gruppo di anziani che parteciperà al soggiorno marino  

a San Bartolomeo al Mare  dal 24 agosto al 7 settembre 2016. 

 

L’incarico in oggetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Accompagnamento durante il viaggio di andata e ritorno e tutti i trasferimenti svolti durante il soggiorno ( ad 

esempio gite ecc..); 

• Animazione ed intrattenimento durante il soggiorno per tutta la sua durata; 

• Assistenza ( ad esclusione di quella sanitaria) all’intero gruppo, per tutto il periodo del soggiorno; 

• Coordinamento tra l’anziano, il Comune e la struttura ricettiva , così da fungere da referente tra l’anziano e 

l’amministrazione comunale, per qualsiasi eventuale problema  che insorga durante il soggiorno. 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Essere disoccupati e non titolari di assegni di quiescenza ; 

• Avere un’età compresa tra 30 e 55 anni; 

• Non avere impedimenti fisici  incompatibili con i compiti dell’accompagnatore /animatore; 

• Diploma di scuola secondaria superiore; 

• Eventuali esperienze precedenti come accompagnatore /animatore nei servizi  per anziani o sociali in genere 

(minori; disabili ecc..); 

• Eventuali esperienze precedenti nel volontariato relativamente ad attività sociali in genere. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta su modello allegato alla presente, al Comune di Albiano 

d’Ivrea – corso Vittorio Emanuele 54- 10010  Albiano d’Ivrea (TO), direttamente all’ Ufficio Protocollo, oppure via mail 

ai seguenti indirizzi: 

- ragioneria.albiano.divrea@ruparpiemonte.it; 

- sindaco.albiano.divrea@ruparpiemonte.it; 

- albiano.divrea@ruparpiemonte.it; 

oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre il giorno  

 

10 agosto 2016 ore 12,00 

 

con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 

 

Successivamente si  procederà all’esame delle domande pervenute ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità 

e, se necessario, all’espletamento  di colloqui individuali, finalizzati a verificare il possesso delle competenze necessarie 

allo svolgimento delle mansioni richieste. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune che si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in 

qualsiasi momento il presente avviso. 

 

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo forfettario, soggetto alle ritenute di legge, di euro 600,00. Il  

conferimento dell’incarico  si configura come prestazione autonoma occasionale e per il pagamento della prestazione 

occorre essere in possesso di codice fiscale. 

 

Al candidato individuato sarà garantito  vitto e alloggio per il periodo di svolgimento del soggiorno presso la struttura 

ricettiva  che ospita gli anziani. 

 

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di Albiano d’Ivrea- corso 

Vittorio Emanuele 54- nei giorni di apertura al pubblico o telefonare al n.0125-59603 

 

ALBIANO D’IVREA li 01.08.2016  

          IL SINDACO 

         TEZZON VENERINA  

 

 


