
  

 
 

Comune di Livorno 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE PUBBLICA TRA I GIOVANI PER LA 
PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO ALL'EVENTO “CACCIUCCO  PRIDE” PREVISTO A LIVORNO  
DAL 01 AL 03 LUGLIO  2016 
 

 
PREMESSA 

 
L’Amministrazione Comunale di Livorno, quale soggetto organizzatore dell'evento “Cacciucco Pride”, in 
programma dal 01 al 03 luglio p.v., intende dare mandato all'Associazione  Pro Loco Livorno,  soggetto che 
collabora alla realizzazione della manifestazione, di attivare un servizio di volontari da impegnare 
fattivamente nell'attività di  reportage e supporto redazionale dell'evento, per offrire ai giovani dell’area 
livornese l’opportunità  di un percorso di conoscenza, professionale e formativo guidato da professionisti 
della comunicazione. 
 
E’ previsto un numero massimo di n. 10 posti per il servizio di volontariato in argomento.  
 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 

 periodo compreso tra il 01 al 03 luglio 2016, l’ufficio si riserva di aumentare o diminuire i giorni di 
servizio in funzione delle esigenze di organizzazione; 

 orario giornaliero massimo di 8 ore, da effettuarsi anche in orario serale, fino max alle ore 2.00; 

 i volontari affiancheranno gli addetti ai lavori e le competenze da svolgere saranno in rapporto 
alle necessità che si presenteranno nei giorni della manifestazione. I principali servizi e le 
relative mansioni per le quali viene richiesta l’assistenza del volontario riguarderanno le  
seguenti professionalità e ambiti: 

 - reportage fotografici/video, 
 - aggiornamento dei post sui social network, 
 - produzione news, 
 - supporto logistico. 
 
La partecipazione come  volontario implica la disponibilità al lavoro che verrà richiesto in rapporto alle 
necessità che si presenteranno. 

 
    
Il servizio richiesto, in quanto volontario, non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro e non è 
prevista alcuna possibilità di assunzione, né retribuzione per le attività svolte dai soggetti volontari.  

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Alla selezione potranno partecipare tutti soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 16 e 26 anni. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione in forma scritta dei 
genitori; 

- residenza a Livorno o Collesalvetti; 
L’eventuale esperienza nel settore e i requisiti richiesti dovranno essere provati attraverso curriculum e la 
produzione della documentazione necessaria. 
 
         



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 
Il modulo per la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse è disponibile: 
 

 presso l’Ufficio Turismo e Grandi Eventi in via Pollastrini, 5 secondo piano, con orario dal lunedì 
al venerdì ore 9.00/13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15.30/17.30; 

 presso l’U.R.P.- Ufficio Relazioni con il Pubblico - del Comune di Livorno, piazza del Municipio 1, 
piano terra, orario dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00, martedì e giovedì anche 15.30/17.30;     

 sul Portale del Turismo del Comune di Livorno all’indirizzo www.turismo.comune.livorno.it ;    
 
 
La domanda compilata e sottoscritta dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10 giugno 2016: 

 mediante consegna a mano all’Ufficio Turismo e Grandi Eventi in via Pollastrini, 5 secondo 
piano, con orario dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 
15.30/17.30; 

 mediante consegna a mano all’U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico - del Comune di Livorno, 
piazza del Municipio 1, piano terra, orario dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00, martedì e giovedì 
anche 15.30/17.30;     

 in busta chiusa tramite lettera all’indirizzo Comune di Livorno Ufficio Turismo e Grandi Eventi in 
via Pollastrini, 5, 57123 Livorno, purchè anticipata via fax (0586/518201). 

 
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati copia di un 
documento di identità  e l’autorizzazione dei genitori per i minorenni e potrà essere allegato il curriculum 
vitae. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi personalmente all’Ufficio Turismo e Grandi Eventi in via Pollastrini, 5, 
secondo piano oppure telefonicamente al n. 0586/820285 - 820454, con orario dal lunedì al venerdì ore 
9.00/13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15.30/17.30. E –mail turismo@comune.livorno.it.   
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
  

Le domande - indirizzate all'Associazione Pro Loco Livorno - saranno raccolte dall’Ufficio Turismo e Grandi 
Eventi e selezionate dall'Associazione Pro Loco Livorno, in base alle esigenze dell’organizzazione e del 
numero dei volontari previsto. Tra i requisiti di preferenza saranno prioritari la flessibilità oraria, l’esperienza 
e la disponibilità all'apprendimento.    
 
Referente per il procedimento: Dr.Paolo Demi – Responsabile Ufficio Turismo e Grandi Eventi. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Legs. N. 196 del 30.06.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e succ. modifiche ed integrazioni esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura e conservati presso l’Ufficio Turismo e Grandi Eventi. Il responsabile del trattamento dei 
dati personali è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Turismo e Grandi Eventi. In relazione ai suddetti dati 
l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal D. lgs. N. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull’accesso 
di cui alla legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e succ. modifiche ed integrazioni.  
 
                Comune di Livorno 
          Responsabile  Ufficio Turismo e Grandi Eventi 
                Dr. Paolo Demi 

http://www.comune.livorno.it/

