Area Ambiente
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

AVVISO PUBBLICO
Ricerca di collaborazione volontaria a supporto delle attività di cura e accudimento degli
animali senza famiglia del Comune di Napoli, ospitati presso la casa comunale di accoglienza
per cani di Via Janfolla in Napoli - Attività da svolgersi nell’ambito della convenzione
sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Fondazione CAVE CANEM, grazie alla
collaborazione tra la Fondazione e i canili rifugio impegnati a valorizzare il modello di “canile
dinamico”
Il Comune di Napoli, nell’ambito della Convenzione con la Fondazione CAVE CANEM, ricerca
persone sensibili alle tematiche di cura degli animali le quali, a titolo assolutamente gratuito,
vogliano collaborare con l’Amministrazione presso la casa comunale di accoglienza per cani
di Via Janfolla in Napoli, da inserire in un REGISTRO COMUNALE DI VOLONTARI,
appositamente istituito. Gli interessati, che a seguito di verifica dei requisiti richiesti e di seguito
specificati verranno valutati come predisposti alle attività pure appresso dettagliate, saranno
opportunamente informati e formati sugli obiettivi del progetto e sulle attività da svolgersi in canile.
La mancata partecipazione alle attività info-formative proposte dal Comune comporterà l’esclusione
dall’elenco dei volontari costituito a chiusura del corso di formazione di che trattasi.
1 – Compiti del volontari presso la casa comunale di accoglienza per cani di Via Janfolla in
Napoli 1
- Accoglienza pubblico, nei giorni e orari previsti.
- Attività di compagnia, gioco, movimento e interazione con i cani.
- Supporto ai potenziali adottanti.
- Attività di supporto per i controlli pre e post affido in coordinamento con il Comune.
- Attività di supporto all’ufficio amministrazione del canile comunale.
- Attività di supporto alla manutenzione del canile comunale.
- Attività di supporto ai medici veterinari impegnati nel canile comunale.
Tutte le attività sopra descritte, si ritengono comunque non esaustive e potranno essere
all’occorrenza e se necessario modificate; in ogni caso, tutti i volontari, dovranno comunque

1Eventualmente, previa autorizzazione del Comune di Napoli, presso i canili privati convenzionati con il Comune di Napoli.
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rapportarsi, per qualunque richiesta, necessità o chiarimento sulle procedure da eseguire, ai referenti
dell’Amministrazione Comunale.
2 - Requisiti degli aspiranti volontari
Possono fare domanda di partecipazione al bando tutte le persone che, amando gli animali, vogliano
offrire parte del proprio tempo libero, gratuitamente, e dedicarsi alla cura, al benessere e allo
svolgimento di servizi a favore dei cani ospitati presso il canile comunale. Pertanto è necessario
che: a) abbiano compiuto i diciotto anni di età; b) siano in buone condizioni di salute; c) abbiano
attitudine a sostenere un costruttivo, pacato e costante confronto con i Cittadini, l’Amministrazione
Comunale e tutti i soggetti che rientrino a specifico titolo nella attuazione del progetto; d) siano
disponibili a frequentare gli incontri formativi proposti dall’Amministrazione Comunale; e) siano
disponibili a munirsi di apposita copertura assicurativa, contro terzi e anche contro gli infortuni e/o
eventuali rischi per specifiche attività; f) siano consapevoli del fatto che l’impegno che viene
richiesto, in termini di tempo personale da dedicare al progetto, pur essendo di natura
esclusivamente morale, in quanto non legato da vincoli giuridici di alcuna natura che ne possano
ricondurre la fattispecie ad un qualsiasi rapporto lavorativo anche temporaneo, assume per
l’Amministrazione Comunale un valore che si concretizza nella esclusività di scelta collaborativa
con l’Amministrazione Comunale, a seguito del proprio inserimento nel “Registro comunale dei
volontari per le tematiche sui diritti degli animali”;
3 – Modalità di partecipazione
Tutti coloro i quali sono interessati a partecipare al progetto dovranno inoltrare apposita richiesta,
utilizzando il modulo predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli:
www.comune.napoli.it , compilato in ogni sua parte, ed allegando:
- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla
disponibilità a dotarsi di copertura assicurativa a titolo di garanzia per danni a terzi e R.C. e/o
infortuni, che dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, all’Amministrazione Comunale
proponente, prima dell’avvio della collaborazione.
Le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate, con le modalità sotto indicate, a far data dalla
pubblicazione sul sito web istituzionale del presente bando entro il 11 settembre 2020 per posta
elettronica
ordinaria
ai
seguenti
indirizzi
info@fondazionecavecanem.org
tutela.animali@comune.napoli.it
4 – Modalità di selezione
La selezione atta a valutare esclusivamente l’idoneità dei richiedenti, avrà la funzione di verificare
che, fra tutte le richieste correttamente pervenute, esclusivamente nelle modalità sopra descritte,
sussista corrispondenza con i requisiti previsti dal bando. L’iter di verifica sarà così articolato:
1.compilazione del questionario (modulo allegato) - 2. colloquio conoscitivo. Il calendario dei
colloqui conoscitivi verrà reso noto sul sito web del Comune di Napoli, con ogni necessaria
indicazione. A seguito di tale procedura, i soggetti che risulteranno maggiormente predisposti, su
indicazione del Servizio Tutela della Salute e degli Animali del Comune di Napoli - Ente
proponente e della Fondazione CAVE CANEM che cura direttamente l’attuazione del Progetto,
aderiranno ad un programma di formazione ed informazione a cura dei Referenti della Fondazione
CAVE CANEM, del Comune, dei rappresentanti di alcuni dei canili maggiormente virtuosi collocati
sul territorio nazionale che collaborano a pieno titolo con la Fondazione CAVE CANEM, previsto
in 20 ore di formazione in aula e 20 ore sul campo, con tutoraggio e verifica dei risultati delle
prove. Coloro che verranno considerati idonei, a seguito della valutazione commentata, e
visionabile e richiesta, ottenuta in tale fase, e resa, dai soggetti individuati responsabili della
formazione e del tutoraggio, a loro insindacabile giudizio, verranno iscritti nel “Registro Comunale
dei Volontari per le tematiche sui diritti degli animali” che verrà istituito con apposito
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provvedimento dirigenziale, e che costituirà titolo di esclusiva preferenza per l’Amministrazione
Comunale, nei casi in cui necessiti la collaborazione di soggetti, tecnicamente e moralmente adatti
ad eseguire attività nell’ambito della cura degli animali sul territorio comunale. La partecipazione
non dà diritto ad alcuna forma di compenso neanche a titolo di rimborso spese, non costituisce per
l’Amministrazione Comunale di Napoli impegno alcuno, né attuale, né futuro, nei confronti delle
stesse Associazioni partecipanti, né verso terzi a qualunque titolo partecipanti al progetto.
L’accensione di adeguata ed obbligatoria copertura assicurativa da parte dei richiedenti la
partecipazione all’iniziativa, per danni e responsabilità civile verso terzi, o per infortuni, dispensa
completamente l’Amministrazione Comunale da eventuali richieste in danno per atti posti in essere
dagli stessi, nei confronti di terzi danneggiati.
Eventuali informazioni possono essere richieste con e-mail al Servizio Tutela della Salute e degli
Animali del Comune di Napoli, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
tutela.animali@comune.napoli.it
Nella presente ricerca l'Amministrazione Comunale, per effetto di deliberazione di Giunta
Comunale n. 196 del 18 giugno 2020, si avvale della Fondazione CAVE CANEM, per la selezione,
il tutoraggio ed il coordinamento, necessario in tale fase iniziale, dell'associazionismo volontario
locale che manifesti interesse, nel senso sopra indicato, alla collaborazione ed al supporto per la
casa comunale di accoglienza per cani di via Janfolla, con la volontà di svolgere presso il canile
attività tese al benessere dei cani che vi transiteranno.
La Fondazione CAVE CANEM è riconosciuta giuridicamente dalla Prefettura di Roma ai sensi del
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, iscritta nel Registro delle persone giuridiche al n. 1367/2019, e ai
sensi dell’art. 3 dello Statuto ha per oggetto l'esercizio delle attività di interesse generale:
* di realizzazione e promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché
* di tutela degli animali - siano essi liberi in natura o conviventi con l'essere umano - e prevenzione
del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 (Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche e integrazioni;
* di favorire il possesso responsabile degli animali da compagnia e la corretta iterazione uomoanimale.
La Fondazione CAVE CANEM sostiene progetti, iniziative e campagne di informazione e
sensibilizzazione grazie alle quali produrre un’evoluzione culturale e strutturale. Agisce a supporto
delle Istituzioni e della collettività come soggetto facilitatore e promotore di un metodo di lavoro
che punti all’efficacia e all’efficienza delle azioni a favore degli animali, in particolare cani e gatti.
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